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INTRODUZIONE
LETTE RA DE L PR E S I DE NTE

Eccoci al bilancio 2017, il 4° della
nostra serie. Un anno che ha visto
consolidare varie iniziative, tese ad
irrobustire le nostre fondamenta
organizzative:
· piena operatività del sistema di
gestione ambiente e sicurezza;
· adeguamento del sistema gestione
qualità alla nuova normativa IATF
per il settore Automotive;
· conclusione del progetto di ricerca
europeo “GreenLIFE” che ha visto
collaborare la filiera in un’iniziativa
che entra a pieno titolo nella cornice
dell’economia circolare;
· piena operatività del progetto
“Convenzioni” a sostegno delle
famiglie dei lavoratori della Dani;
· crescente sforzo per la formazione
dei lavoratori;
· partecipazione in prima linea ad
eventi quali “Open Factory” e “Green

Week”, per raccontare un settore
ed un distretto dinamici ed aperti al
nuovo;
· rapporto sempre più stretto ed
articolato con le istituzioni e le
associazioni del territorio.
Un anno in cui abbiamo osservato
una vera e propria accelerazione nelle
iniziative in materia di sostenibilità da
parte di vari stakeholder, in particolare
i grandi marchi dell’automotive, della
moda e della tecnologia.
Progetti volti a ridurre i rischi lungo
la “supply chain”, ridurre il consumo
di risorse naturali nella realizzazione
di semilavorati e prodotti, a garantire
il consumatore finale, ad informare in
modo trasparente e preciso.
Noi ci sentiamo parte attiva di questo
contesto in continua evoluzione. La
nostra storia dell’ultimo decennio lo
dimostra. Il nostro intento è quello
di fare ancora meglio, consci delle
difficoltà che incontreremo.

Nel frattempo, abbiamo cercato di
rendere più chiaro e gradevole il nostro
bilancio di sostenibilità. Speriamo di
esserci riusciti. Ad ogni modo, come
ogni anno, buona lettura e grazie per
tutti gli spunti che ci darete.
Giancarlo Dani

Metodologia di rendicontazione

Contatti e indirizzi

Dani e degli stakeholder.
Il perimetro e la periodicità di rendicontazione del presente bilancio di sostenibilità
coincidono con quello del bilancio di esercizio di Dani S.p.A. chiuso al 31/12/2017,
salvo specifiche deroghe appositamente
segnalate. Si precisa che Dani è presente
anche a livello internazionale con una filiale commerciale negli Stati Uniti, un ufficio
di rappresentanza ed uno showroom, in
Cina ed uno a New York, uno stabilimento
in Tunisia e uno in Slovenia (tutte società
dotate di personalità giuridica propria).
Dani S.p.A. ha sviluppato e consolidato un
processo di rendicontazione e un numero di indicatori tale da applicare il livello
“core” dello standard: si veda il GRI Content Index a pag. 72.

Secondo il GRI, il reporting di sostenibilità
consiste nella “misurazione, comunicazione e assunzione di responsabilità (accountability) nei confronti di stakeholder1 sia
interni che esterni, in relazione alla performance dell’organizzazione rispetto all’obiettivo dello sviluppo sostenibile”.
Come richiesto dallo standard, la fase di
presentazione dei dati è preceduta dalla
cosiddetta “analisi di materialità”, attività
finalizzata ad identificare le tematiche sul
piano economico, sociale e ambientale che
possono influenzare le scelte strategiche di

1. Portatore di interesse: individuo o gruppo che ha
un interesse in qualunque delle decisioni o attività
di un’organizzazione.

Dani S.p.A.
Z.I. Via Della Concia, 186
36071 Arzignano (VI) – ITALY
Tel. +39 0444 454111

Per maggiori informazioni contattare:
sustainability@gruppodani.it
Commenti e suggerimenti saranno
particolarmente graditi.
Si ringrazia tutto il Gruppo di Lavoro
interno e il personale coinvolto che hanno
permesso lo sviluppo e la realizzazione del
Bilancio di Sostenibilità 2018.
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Il bilancio di sostenibilità di Dani S.p.A. è
giunto alla 5a edizione; rispetto allo scorso
anno, Dani ha deciso di adottare la versione più recente dello standard di reporting,
cioè i GRI Standard lanciati ufficialmente
il 19 ottobre 2016. Si tratta dei principali
standard di riferimento globali per il "sustainability reporting", rendicontazione
della performance di sostenibilità di un’organizzazione/impresa.
La redazione del presente Bilancio di Sostenibilità si configura ancora, a tutt’oggi,
come un esercizio di natura volontaria per
l’azienda che, ai sensi del decreto legislativo
254/2016, non rientra nella casistica degli
Enti di interesse pubblico di grandi dimensioni tenuti a rendicontare sulle loro performance non finanziarie

CAPITOLO 1

IDENTITÀ

1.1

PROFILO AZIENDALE

Dani nasce nel 1950
ad Arzignano, il principale
polo conciario al mondo,
e negli ultimi 10 anni ha
avuto una rapida crescita.

L’azienda produce pelli per tutte le destinazioni
merceologiche: automotive, arredamento, smart
devices, calzatura, pelletteria e abbigliamento.
Alla manifattura conciaria si affiancano i servizi
di taglio delle pelli, principalmente per il settore
automotive. Dani occupa circa 650 persone,
in Italia, e realizza ricavi per oltre 180 milioni
di euro, di cui circa il 70% destinato all’export.
I mercati serviti sono così articolati: 43%
interni auto, 33% arredamento, 14% calzatura e
pelletteria, 10% Smart devices.

ai complementi d’arredo. Per la calzatura si va
da pelli ad alto contenuto tecnico, per scarpe
da montagna e stivali da moto, a pelli ad alto
contenuto moda per le grandi marche del
settore. Ampio anche il ventaglio di scelta nella
pelletteria dove, alle pelli bovine, si affianca
il settore di nicchia del pellame di cervo,
peculiare per morbidezza ed elasticità. Dani
produce inoltre pelli ignifughe per servire i
settori dell’aeronautica, del trasporto su rotaie e
contract.

Alle tre sedi produttive italiane, si aggiungono
due sedi commerciali estere, Stati Uniti e Hong
Kong, un ufficio di rappresentanza in Cina, uno
stabilimento per il servizio taglio in Tunisia ed
uno per il servizio taglio e cucito in Slovenia.
Dani S.p.A. è articolata in due Business Unit
(BU):
• Automotive
• Home, Style & Fashion.
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La BU Automotive lavora con le più affermate
e prestigiose case automobilistiche del mondo.
Per queste produce pelli, sia intere che tagliate,
destinate a diversi impieghi: volanti, sedili,
pannelli, cuffie per pomelli, leve del cambio,
cruscotti, poggiatesta e braccioli.
La BU Home Style & Fashion offre un’ampia
varietà di articoli e colori. Per la casa si spazia
da pellami per l’imbottito classico e moderno

Nel 2014 l'A.D. Giancarlo Dani viene nominato Cavaliere del Lavoro.
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1.2

VA LO R I
E MISSIONE

Interpretiamo i valori come
elementi fondanti della nostra
identità: quotidianamente
accompagnano le nostre
scelte strategiche, ponendo
al vertice il rispetto della
persona.
Valori
La nostra attività aziendale si basa sui principi
dell’imprenditorialità e dell’intraprendenza, così
come nella costante ricerca e sviluppo di soluzioni e prodotti innovativi di massima qualità nel
rispetto della sostenibilità ambientale.
I nostri Valori si fondano sull’etica dei rapporti
con i nostri collaboratori, i clienti, fornitori e con
il contesto sociale del nostro territorio.
Missione
La nostra Missione è: fornire ai nostri clienti prodotti in pelle di massima qualità con un elevato
grado di valore aggiunto, al miglior rapporto

qualità/prezzo, con il minimo impatto ambientale, ottenendo la loro soddisfazione così come il
miglior risultato per i nostri azionisti, lo sviluppo
dei nostri collaboratori e dei nostri fornitori.

Legalità
Responsabilità

Riservatezza

Lealtà e
integrità
aziendale

Efficienza
e qualità

I VALORI
DANI
Tutela
dell’individuo

Correttezza

Tutela
dell’ambiente

Trasparenza
Onestà

Valori e principi ripresi dal codice etico aziendale.

Codice Etico Aziendale

Un Global Compact

Dani è sempre stata impegnata nel miglioramento
delle relazioni lavorative con clienti, lavoratori,
fornitori, istituzioni e competitor. Questo valore
è formalizzato nel Codice Etico che costituisce un
riferimento per tutti i soggetti che collaborano
con l’azienda, ed in primo luogo per chi è
chiamato a governarla.
Il Codice Etico è la “Carta Costituzionale”
dell’impresa, il compendio di diritti e doveri
morali volti a rendere comuni e diffusi i valori
in cui Dani si riconosce e attraverso i quali crea
fiducia verso l’esterno.

DANI S.p.A. ha aderito alla United Nations
Global Compact il 12/05/2016. UNGC è
un’iniziativa lanciata dalle Nazioni Unite nel
2000 e finalizzata a promuovere l’adesione del
settore privato, in particolare delle imprese, a
dieci principi etici universalmente condivisi in
tema di diritti umani, tutela dell’ambiente, diritti
dei lavoratori e lotta alla corruzione.

Dani ha come principio imprescindibile il
rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti
i Paesi in cui opera e a tal fine le attività dei
propri Collaboratori sono oggetto di opportuna
vigilanza con le modalità indicate nel Codice
Etico stesso.

Sono ormai più di 13.000 le organizzazioni
che hanno sottoscritto finora il codice etico
volontario del Global Compact in oltre 145 Paesi.
Nel sito del Global Compact è possibile
scaricare la Communication on Progress (www.
unglobalcompact.org/participation/report/cop/
create-and-submit/active/420164) che ogni anno
Dani redige e che riporta, per ognuno dei 10
principi, le azioni realizzate.

La vigilanza sull’applicazione del Codice Etico
spetta all’Organismo di Vigilanza, istituito e
regolato dal Modello Organizzativo ai sensi del
D. Lgs 231/01 (normativa nazionale) - [vedi
paragrafo 1.4]. Tutti i dipendenti Dani hanno
la possibilità di effettuare segnalazioni anonime
all’Organismo di Vigilanza nel caso riscontrino
violazioni del Codice Etico, del contratto che
regolamenta il rapporto di lavoro (CCNL) o
violazioni della normativa ambientale e di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro.

1.3

CONTESTO
DI RIFERIMENTO
Scenario economico2
Nel 2017 l’Italia ha confermato per l’ennesimo
anno il proprio primato economico nel settore
conciario, sia in termini di qualità e valore della
produzione (con una quota pari al 65% sul totale
europeo e del 20% a livello mondiale) che sul
piano dell’internazionalizzazione (incidenza del
27% sull’export globale di pelli finite).

2. Fonte: Unione Nazionale Industria Conciaria
Rapporto Economico
Annuale 2017.

La produzione conciaria nel 2016 è stata pari
a circa 129 milioni di metri quadri e 11 mila
tonnellate di cuoio da suola, per un valore
complessivo di circa 5 miliardi di euro. La
dinamica rispetto all’anno precedente è stata
prevalentemente positiva, con un rialzo dell’1,8%
nel valore complessivo e del 6,1% in volume di
mq (-5,1% per il cuoio suola).
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L’industria è prevalentemente formata da piccole
e media imprese ed a fine 2017 il loro numero è
pari a 1.213 unità (-0,4% sul 2016) che impiegano
17.746 addetti (+0,8% sul 2016).

Percentuale del settore conciario in Italia.

Il Distretto conciario della Valle del Chiampo
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La Concia italiana è un tipico esempio di successo
del modello distrettuale che caratterizza una parte
rilevante dell’economia manifatturiera nazionale.
Oltre il 90% della produzione conciaria si concentra
infatti all’interno di comprensori produttivi, che
nel corso degli anni hanno sviluppato le loro
caratteristiche peculiari in termini di prodotto e
processo.

1.4

vista industriale, dalla contemporanea presenza di
imprese medio-piccole e grandi gruppi industriali
all’avanguardia tecnologica e organizzativa.
Si producono pelli bovine medio-grandi che
vengono principalmente destinate ai clienti
dell’arredamento e degli
interni auto, della
calzatura e della pelletteria.

Dani opera ad Arzignano (VI), al centro del
distretto conciario della Valle del Chiampo, il più
importante polo conciario italiano. La peculiarità
di quest’area conciaria è rappresentata, dal punto di

All’interno del distretto Dani è tra le più
importanti e dinamiche realtà produttive, con
un’incidenza intorno al 6-7% sia in termini di
fatturato che di occupati.
I grafici che seguono illustrano in termini
quantitativi il peso di Dani nel settore concia
Veneto.

Totale addetti
settore Concia in Veneto:
8.498 mln Euro

Totale produzione
settore Concia in Veneto:
2.876 mln Euro

2017
7,6%

2017
6,1%

GOVERNANCE
E ORGANIZZAZIONE
Il capitale sociale è costituito da 200.000 azioni ordinarie del valore di € 50 cadauna; al 31 dicembre
2017, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari
a € 10.000.000 ed è ripartito tra DAFIN (92%), la
finanziaria della famiglia Dani, ed altre partecipazioni minori. Gli organi di governo di Dani S.p.A.
sono l’Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di

Amministrazione e l’Amministratore Delegato.
I principali organi di controllo sono il Collegio
Sindacale e l’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.
Lgs. 231/2001.
Al 31 dicembre 2017, il Consiglio di Amministrazione è formato da tre Amministratori esecutivi e
risulta così composto:

Carica

Nominativi

Presidente e Amministratore Delegato

Dani Giancarlo

Consigliere

Dani Andrea

Consigliere

Mecenero Roberto

Il Collegio Sindacale è composto da:

Carica

Nominativi

Presidente

Eberle Cristiano

Sindaco

Dall’Agnola Mirko

Sindaco

Trivellin Giuliano

Sindaco supplente

Biundo Daniela

Sindaco supplente

Nizzaro Alberto

sentata dall’organigramma, aggiornato a febbraio
2018, riportato nel seguito.

Governance aziendale e sostenibilità

del Consiglio di Amministrazione, non essendo Dani, ad oggi, obbligata da norme di legge o
regolamentari. Dani S.p.A. non ha attivato specifici canali di comunicazione che permettano
agli stakeholder di interagire direttamente con il
Consiglio di Amministrazione. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione valuta le iniziative in
corso e i progetti futuri ascoltando i suggerimenti provenienti dai vari responsabili di funzione,
dall’Organismo di Vigilanza, dai dipendenti e
dai rappresentanti di stakeholder esterni, anche
attraverso l’operato degli organismi di rappresentanza a cui partecipa [si veda paragrafo 1.6 Partecipazione ad associazioni di categoria] e
quello dei soggetti terzi che verificano i sistemi
di gestione di cui Dani S.p.A. è dotata. Inoltre,
all’interno del Consiglio di Amministrazione
fa parte il Datore di Lavoro (ai sensi del D. Lgs
81/2008) nonché Responsabile Ambientale.

I vertici aziendali e tutto il personale sono responsabili del corretto funzionamento dei sistemi
di gestione per la qualità, la sicurezza dei lavoratori e l’ambiente, che consentono l’identificazione
di rischi e opportunità relativi agli aspetti economici, ambientali e sociali, per il raggiungimento
della soddisfazione del cliente e di uno sviluppo
compatibile con le esigenze di tutte le parti interessate.
I sistemi di gestione certificati richiedono verifiche periodiche di mantenimento o rinnovo con
frequenza almeno annuale. La Direzione è periodicamente aggiornata e coinvolta attraverso il riesame della Direzione. Inoltre, Dani S.p.A. è dotata di autorevoli certificazioni legate al prodotto.
L’approvazione del Bilancio di Sostenibilità avviene su base volontaria da parte del Presidente
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La Società di Revisione è Baker Tilly Revisa S.p.A.
L’assetto organizzativo Dani si configura come
una struttura funzionale, graficamente rappre-
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1.5

CICLO PRODUTTIVO

La qualità del prodotto
finito è il risultato di molte
variabili all’interno del
ciclo produttivo, che solo
una consolidata esperienza
nell’arte conciaria
sa garantire.
Riviera
Nella fase di riviera vengono effettuati tutti i
trattamenti che preparano la pelle a ricevere le
sostanze concianti: dal dissalaggio 1, alle operazioni di rinverdimento, depilazione, calcinaio effettuate nei bottali 2, alle operazioni meccaniche
di scarnatura, rifilatura 3 e spaccatura 3.

6, tintura e ingrasso 6, che donano alle pelli colore, consistenza e morbidezza.
Asciugatura e rifinizione
La prima fase dell’asciugatura è la “messa a vento”
7 che permette l’eliminazione dell’acqua in eccesso. Seguono poi diverse operazioni di asciugatura
(combinate in base alle caratteristiche dell’articolo): essicazione sottovuoto 7, essicazione ad aria 7
e essicazione su telaio a pinze 7. Le pelli asciugate
sono definite “pelli in crust”.
Nella fase di rifinizione si alternano operazioni di
spruzzatura di pigmenti, resine protettive e cere
8, stiratura e pallisonatura 9 che donano alla pelle
morbidezza e lucentezza. Le pelli finite sono selezionate una ad una, misurate e quindi destinate
a diversi mercati, dall’arredamento alla calzatura,
dall’abbigliamento alla pelletteria.

Concia… E Riconcia
Nella fase di concia rientra il trattamento con
gli agenti concianti eseguiti in bottale 4, seguito
dalle operazioni di pressatura 5, spaccatura 5 e
rasatura 5. La pelle conciata prende il nome di
“wet blue” oppure, se conciata senza cromo, di
“wet white”. A seguire, le lavorazioni di riconcia

Per approfondire il ciclo
produttivo Dani è possibile andare al seguente
link: www.gruppodani.
com/downloads/guida_
ciclo_produttivo2016_
IT.pdf

1

2

3

5

4

3

5

5

6

7

7

6

7

7
8

8
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A S C O LT O , D I A L O G O
E COINVOLGIMENTO
D E G L I S TA K E H O L D E R
Dani ha intrapreso un percorso di definizione ed
attuazione dell’attività di "stakeholder engagement" in parallelo alla redazione del Bilancio di
sostenibilità. Per garantire agli stakeholder il diritto ad essere ascoltati e per confermare l’impegno di dare conto delle proprie scelte ed azioni3.
Si evidenziano di seguito le categorie di interlocutori con cui Dani entra in contatto ed i relativi
canali di coinvolgimento.

Mappatura degli stakeholder
In riferimento alla loro relazione con la Dani, gli
stakeholder si possono suddividere in primari
(tutti quegli individui e gruppi ben identificabili
da cui l’impresa dipende per la sua sopravvivenza) e secondari (che possono influenzare o essere
influenzati dall’attività dell’organizzazione in termini di prodotti, politiche e processi lavorativi).

3. Linee guida AA1000SES e principio
di materialità previsto
dalle linee guida GRI
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1.6

Canali di ascolto e dialogo
Le relazioni ed i rapporti con gli stakeholder sono
considerati prioritari. Per questo motivo è stata
sviluppata un’analisi dell’engagement esistente,

Stakeholder

Informazione

identificando tutti i canali di comunicazione,
dialogo e coinvolgimento attivati verso ciascuna
categoria di stakeholder: in alcuni casi il dialogo
è continuo, in altri casi, si ricercano particolari
feedback dagli stakeholder.

Ascolto

Visite guidate in conceria

Formazione congiunta

Materiali commericiali
Eventi territoriali
Clienti

Fiere di settore

Co-progettazione nuovi articoli
Analisi soddisfazione
del cliente
Visite guidate
in conceria

Sito internet
Bilancio di sostenibilità

Coinvolgimento attivo

Audit da parte
dei clienti

Consulenza e assistenza
post vendita
Coinvolgimento in progetti
di innovazione e R&S
Gestione dei reclami
Piani di miglioramento a seguito
analisi soddisfazione clienti

Video (istituzionale,
ciclo produttivo, sostenibilità)

Eventi interni (es. 5S e kaizen...)
Formazione
Bacheche e cartellonistica
Personale

Giornalino aziendale
(Dani News)
Bilancio di sostenibilità

Momenti informali
di dialogo
Analisi dei fabbisogni
formativi per lo sviluppo
professionale
Indagine soddisfazione
personale

Proposte di miglioramento
dal personale
Team building
Organizzazione feste aperte
anche alle famiglie
Riunioni ad hoc
Partecipazione a incontri

Brochure
Partner Economici
Bilancio di sostenibilità

Incontri conoscitivi
Presentazioni progettuali
o di iniziative

Sviluppo rete e partnership
Contratti di fornitura e collaborazione
Attività di controllo (audit) sui fornitori
Formazione interna

Comunicazione interna
Audit ambientali
Ambiente

Comunicati per la stampa
o interviste

Attività legate
alla sostenibilità

Bilancio di sostenibilità

Ricerca ambientale

Sito internet
Collettività
e comunità territoriali

Visite guidate in conceria
Testimonianze nella scuola

Incontri e progetti
per le scuole
Eventi istituzionali

Bilancio di sostenibilità

Inviti occasionali alle principali
autorità e cariche istituzionali
a visitare l'azienda

Bilancio di esercizio
Istituzioni
Bilancio di sostenibilità
Sito internet

Risposta a richieste, moduli
e adempimenti amministrativi
Partecipazione a survey
o questionari

Stage di studenti dell'università
e scuole superiori
Supporto diretto progetti
realizzati ad hoc per la solidarità,
lo sport, la cultura ecc.
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Comunicazione istituzionale

Cooperazione in attività
realizzate da clienti in favore
dell'ambiente

Partecipazione a tavoli tematici,
indagini e progetti promossi
dal Distretto della Concia
e Associazioni di Categoria

Analisi di materialità4
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Per individuare le tematiche maggiormente rilevanti per gli stakeholder è stata aggiornata l’analisi sui principali temi di sostenibilità, la quale
ha permesso l’elaborazione della matrice di materialità. Tale analisi evidenzia i temi di natura sociale, ambientale, economica e di governance di
maggior rilievo per l’azienda e i suoi stakeholder.
L’analisi ha seguito il principio di materialità così
come richiesto dallo standard GRI di reporting
adottato (GRI-G4) e ha previsto:
• identificazione delle tematiche potenzialmente
rilevanti attraverso l'analisi di fonti sia interne
sia esterne;

• valutazione della rilevanza di ciascuna tematica
per gli stakeholder e per l’azienda, sulla base di
interviste condotte con i Responsabili aziendali. La materialità di ogni tematica inserita nella
matrice di materialità è stata calcolata come
media delle valutazioni degli stakeholder interni ed esterni;
• validazione interna della matrice di materialità
e definizione della soglia di materialità al di
sopra della quale rendicontare gli aspetti materiali.
Il grafico riportato di seguito mappa le tematiche valutate come potenzialmente rilevanti per
DANI e per gli stakeholder.

4. Linee guida UNI ISO
26000:2010 e GRI-G4.

Matrice di materialità (2017)

2,6

2,4
Flessibilità
produttiva

Qualità di prodotto
e consegne

R&D
Prodotti chimici
non pericolosi

2,2

Salute e sicurezza

Salute e sicurezza

Condotta etica

Gestione dei rischi

2

Prodotti sostenibili
Riduzione rischi
catena di fornitura

Integrazione e sostenibilità
Costumer satisfaction

1,8
Anti-corruzione
Certificazioni

1,6

Risorsa idrica

Cosumo energetico

Scarichi idrici

Emissioni

Energie rinnovabili

Rilevanza per gli stakeholder

Comunicazione
e stakeholder
engagement

Presenza sul mercato

Pari opportunità
e non discriminazione

Formazione

Gestione rifiuti

1,4

Rapporto con scuole
e Università
Recupero
di materiali

Rapporto con enti locali e/o
con Associazioni di Categoria

Crescita
Professionale

Investimento
Sociale

1,2
Benessere
animale

1
1,8

Rilevanza per Dani

2

2,2

2,4

Governance

2,6

Ambiente

2,8

Economica

3

Sociale

CAPITOLO 2

I N N OVA Z I O N E
E QUALITÀ

CAPITOLO 2
HIGHLIGHTS

1 , 5 % D E L FAT T U R AT O I N V E S T I T O
O G N I A N N O D A D A N I I N AT T I V I T À
D I R I C E R CA E D I N N OVA Z I O N E

6 GRANDI PROGETTI DI
I N N OVA Z I O N E I N C O R S O

85 PROGETTI DI SUCCESSO
P E R L’ I N N O V A Z I O N E D I
PRODOTTO N E L SOLO 2017
(NUOVE COLLEZIONI)

2 CE RTI FICAZ ION I D I S I STE MA
G E S T I O N E Q U A L I T À P E R T U T TA
L’ A Z I E N D A

1 CE RTI FICAZ ION E D I S I STE MA
GESTIONE AMBIENTE E
S I C U R E Z Z A P E R T U T TA L’ A Z I E N D A

6 CE RTI FICAZ ION I D I PRODOTTO

VA R I P R E M I E R I C O N O S C I M E N T I
O T T E N U T I N E G L I U LT I M I 3 A N N I

2.1

R I C E R CA E I N N OVA Z I O N E

Le attività di ricerca e
innovazione sono considerate
in Dani punto essenziale per
lo sviluppo aziendale nel
medio e lungo termine.
Le dimensioni dell’innovazione riguardano:
• il prodotto;
• il processo;
• l’organizzazione.

Le attività si sviluppano secondo precise linee di
fondo, tra cui:
• riduzione del consumo di risorse e degli impatti
ambientali;
• miglioramento delle prestazioni delle pelli
e dell’efficienza produttiva;
• approccio di filiera;
• collaborazione con università ed enti di ricerca;
• crescente proiezione internazionale.
Ogni anno Dani investe circa l’1,5% del
fatturato in attività di ricerca ed innovazione.
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Progetto Green L.I.F.E.
(Green Leather Industry for Environment)

Dani è stato coordinatore del progetto “Green L.I.F.E.” (06/2014 - 05/2017) finanziato dalla
Commissione Europea nell’ambito del programma “LIFE”. L’iniziativa ha coinvolto cinque aziende appartenenti alla filiera vicentina della concia:
Dani S.p.A. (conceria), Gruppo Mastrotto S.p.A.
(conceria), Ikem Srl (fornitore prodotti chimici), Ilsa S.p.A. (impresa del settore biotecnologie
e mezzi tecnici per l’agricoltura) ed Acque del
Chiampo S.p.A. (gestore del servizio di depurazione acque).

È possibile leggere l’intero rapporto al seguente link:
www.greenlifeproject.eu/it/greenlife/report/a

Il progetto ha portato ai seguenti risultati tecnici:
• riduzione del 20% dei consumi di acqua
nella fase di calcinaio;
• industrializzazione del processi di calcinaio
ossidativo;
• sviluppo di un nuovo conciante da fonti
rinnovabili e produzione del conciante
su scala semindustriale;
• realizzazione di un concime con buon
contenuto di azoto e fosforo, dal recupero
e trattamento dei bagni di calcinaio;
• realizzazione di un idrolizzato proteico
a partire dalle cheratine del pelo recuperato
nella fase di calcinaio;
• realizzazione di uno studio di LCA (Life Cycle
Assessment) per stimare l’impatto ambientale
della depurazione di un metro cubo di
acqua e per valutare i benefici per il distretto
dall’introduzione delle nuove tecnologie.

Idrolizzato proteico ottenuto dalle cheratine del pelo recuperato.

Bottale in polipropilene per il calcinaio ossidativo.

Prove agronomiche con concimi pellettati.

Progetto “Linkki”
Dani ha deciso di implementare un nuovo
software per la gestione dell’avanzamento e il
controllo della produzione. Si tratta di un sistema
MES (Manufacturing Execution System) che si
interpone tra il gestionale e i software di controllo a livello operativo.
Dani ha chiamato il progetto con il nome “Linkki”, termine finlandese che tradotto significa:
rete, collegamento. Questo può già far alludere ai
benefici che porterà questo sistema: informazioni precise, dirette e di conseguenza una programmazione e un controllo della produzione preciso
e raffinato.
Una volta a regime Dani potrà vantare una raccolta di informazioni già elaborate per avere una
reportistica su indicatori di efficienza come l’OEE
(Efficienza totale di un impianto). Questo grazie
alla capacità del software di poter dialogare con
ogni sistema informatico installato in produzione dal quale attingere dati ed elaborarli all’occorrenza su indicatori aggregati.
Linkki prevede l’installazione di un tablet su ciascuna macchina di produzione. Il tablet sarà il
riferimento dal quale ogni capomacchina vedrà
quali sono gli ordini di lavoro pianificati dal programmatore della produzione.
Tutta l’architettura del sistema è stata creata a
partire da un approccio “bottom”, intervistando
le persone che gestiscono l’operatività quotidiana
e si scontrano direttamente con le problematiche

2.2

di produzione. Il modello creato ha permesso di
determinare come distribuire i tablet e definire i
vari ruoli.
Al momento della chiusura del presente bilancio
(luglio 2017), i tablet sono stati installati su circa
il 95% dei macchinari Dani. L’obiettivo è quello di
adottare questo sistema sul 100%.

Nuove collezioni
L’innovazione di prodotto rimane uno dei punti
di forza di Dani. La sua capacità di soddisfare i
requisiti dei clienti e di proporsi sul mercato con
prodotti nuovi e diversificati fanno di Dani una
delle aziende di riferimento nel panorama conciario. Ogni anno Dani presenta diverse decine
di progetti di nuovi prodotti per rispondere alle
esigenze del mercato. Nel 2017 sono stati numerosi i progetti di successo, sia per la BU HS&F, sia
per la BU Automotive.

CE RTI FICAZ ION I
DI SISTEMA

Le certificazioni di prodotto
rappresentano il risultato
finale di un processo volto
a introdurre in azienda
modelli organizzativi evoluti
per migliorare la capacità
di soddisfare le esigenze
degli stakeholder.

I sistemi di gestione sono poi certificati da organismi di terza parte indipendenti, per garantire
all’esterno trasparenza e correttezza della comunicazione.
Processi e prodotti costantemente monitorati e
migliorati in termini di qualità, ambiente e sicurezza dei lavoratori rappresentano un valore
non solo per Dani, ma anche per clienti, dipendenti e comunità locale.
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Certificazioni
di sistema

Certificazione del
sistema di gestione
per la qualità.

Certificazione del sistema
di gestione per la qualità
per il settore Automotive.

Certificazione del
sistema di gestione
ambientale.

Certificazione di sistema
di gestione della salute
e sicurezza sul lavoro.

CAPITOLO 3

PERSONE

3.1

POLITICA D E LLE
RISORSE UMANE

Per DANI le risorse umane
sono il motore dell’azienda.
I principali obiettivi aziendali
nella gestione del personale
sono, infatti, la valorizzazione
e lo sviluppo delle qualità
dei propri collaboratori
all’interno di un ambiente
sicuro, equo e stimolante.

Tale presupposto si declina nella gestione quotidiana delle risorse umane principalmente in due
aree di intervento:
• attività di promozione della partecipazione
attiva e del coinvolgimento del personale;
• attività di formazione e sviluppo delle risorse
umane.
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DANI riconosce il principio secondo cui crescita
e sviluppo di ciascun collaboratore rappresentano un presupposto fondamentale per la crescita e
lo sviluppo dell’azienda stessa.

Strettamente legata alla volontà di coinvolgere
attivamente il proprio personale, DANI, con cadenza annuale, predispone un’indagine del clima
aziendale rivolta a tutto il personale in forza per
analizzare la soddisfazione e la consapevolezza
delle proprie risorse umane in merito alle azioni
e ai programmi aziendali.
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3.2

COMPOSIZIONE
E CA R AT T E R I S T I C H E
DEL PERSONALE
Numero dipendenti di Dani S.p.A.
A fine 2017 i dipendenti della Dani Sp.A.
sono 654, in aumento del 6% rispetto al 2016.

654
628

616

600

0
2015

2016

2017

Luogo di residenza dei dipendenti (2017)
Il 74% dei lavoratori risiede nei comuni del
Distretto conciario Valle del Chiampo5; il 12%
vive in altri comuni della stessa provincia ed il
13% proviene dalla provincia di Verona.

13%

5. Alonte, Altissimo, Arzignano, Brendola, Castelgomberto, Chiampo, Crespadoro, Gambellara, Lonigo,
Montebello, Montecchio, Montorso, Nogarole,
San Pietro Mussolino, Sarego, Trissino, Zermeghedo

2%

12%

Distretto conciario Valle del Chiampo
Altri comuni della provincia di Vicenza
Provincia di Verona
Altro

74%

L’età media in DANI è di circa 43 anni.
I dipendenti si distribuiscono in modo
sostanzialmente omogeneo attorno alla classe
centrale (41-50 anni) in cui ricade il 33% dei
dipendenti. Il 27% dei lavoratori ha tra 31 e
40 anni, i dipendenti over 50 sono il 23% del
totale, mentre i giovani con meno di 30 anni
rappresentano il 14%.

Incrociando i dati relativi a età ed area di provenienza, si
osserva che i lavoratori di origine extracomunitaria sono
prevalenti nelle classi 31-40 e 41-50, mentre gli italiani lo
sono nelle classi estreme, 18-30 e 51-60.

33%
30%

27%

23%

14%

3%
0%
18-30

31-40

51-60

41-50

oltre 60

Distribuzione dei dipendenti per genere 31.12.2017

23%

Donne
Uomini

76%

Presenza femminile in azienda
Le donne che lavorano in DANI sono 152, pari
al 23% della forza lavoro, valore in linea con il
dato del 2016. Il personale femminile in DANI è
concentrato nei reparti magazzino, taglio o nelle
attività di ufficio. Il 74% delle donne presenti
sono italiane (113 su 152 dipendenti donne).

Nel corso del 2017, 7 lavoratrici hanno
usufruito dei congedi per maternità. Nel 2017,
17 dipendenti hanno usufruito del congedo
parentale, 6 di paternità per un totale di 11.328
ore (sulle 9.352 ore di maternità). Nel corso del
2017 non si sono avuti episodi di discriminazione
di alcun genere.

60

54

51 47

51

56

27

53

29

30
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2017

0
Magazino

Taglio

Ufficio

Altri
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I dipendenti DANI sono equamente distribuiti in termini di paese d’origine.

3%

8%

3%

Italia
Bangladesh

4%

Ghana

5%

India
Romania

49%
10%

Burkina Faso
Serbia
Altri

Le principali comunità presenti in altro sono Albania,
Argentina, Bosnia, Marocco, Repubblica Moldava,
Senegal e Nigeria.

18%

Numero dei dipendenti occupati per reparto

6. Il congedo parentale
spetta ai genitori entro i
primi 12 anni di vita del
bambino per un periodo
complessivo non superiore a 10 o 11 mesi

I dipendenti si distribuiscono in maniera
abbastanza omogenea tra i vari reparti produttivi.
Si registrano dei picchi per il numero di personale
occupato nei reparti di Rifinizione e Magazzino,
insieme all’area Uffici.

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

Concia

73

69

67

Tintura

23

23

25

Pretintura

58

59

73

Asciugaggio

67

58

66

Follonagio

16

18

18

Rifinizione

109

107

103

Magazzino

115

120

118

Taglio

30

23

24

Laboratorio

8

8

11

Manutenzione

10

9

9

Uffici e altro

119

122

140

TOTALE

628

616

654
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3.3

RAPPORTO
D I L AVO R O

Il personale dipendente
DANI è quasi equamente
distribuito tra le due BU:
il 52% opera all’interno
dell'Automotive, mentre il
48% in quella Home Style
& Fashion.
Il 77% dei lavoratori è inquadrato nel livello
operai, seguito dagli impiegati, pari al 21% dei

2015

lavoratori. Tali percentuali sono in linea con la
natura manifatturiera dell’industria conciaria.
Al personale DANI viene applicato il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti
delle aziende conciarie. Il 5 Aprile 2017 è stato
siglato l’accordo per il rinnovo del CCNL che
avrà decorrenza fino al 31 Ottobre 2019.
A fine 2017 l’86% del personale è assunto con
contratti a tempo indeterminato, mentre il
14% ha un contratto a tempo determinato. Nel
2017, a differenza dell’anno precedente, si è
fatto ricorso a forme atipiche di collaborazione:
al 31/12/2017 erano infatti attivi 16 contratti di
somministrazione.

2016

2017

Livello

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

Dirigenti

2

-

2

2

-

2

2

-

2

Quadri

4

-

4

5

-

5

5

-

5

Impiegati

81

47

128

82

50

132

91

55

146

Operai

398

96

494

380

97

477

404

97

501

Totale

628

616

654

Numero dipendenti per tipologia contrattuale
(31.12.2017)

600

570

586
560

450

300

94

150

58

30

Tempo indeterminato
Tempo determinato

0
2015

2016

Sul totale dei dipendenti vi sono 152 donne (13 a
tempo determinato e 139 a tempo indeterminato).
Delle 94 persone a tempo determinato, vi sono
inoltre 3 part-time, 2 donne e 1 uomo.
Il calo della percentuale di personale assunto a
tempo indeterminato è dovuto agli investimenti
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che Dani ha effettuato nel corso del 2017
(acquisizione di nuovi macchinari) che hanno
portato alla necessità di numerose nuove
assunzioni. In attesa di stabilizzare il rapporto ai
neo-assunti viene proposta inizialmente questa
forma contrattuale.

Il turnover, calcolato come il rapporto, tra
il numero delle persone uscite nell’anno e il
numero dei dipendenti in forza al 31.12.2017, è
pari al 10,4%, in aumento rispetto al 2016 (7,3%).

Le cessazioni si sono concentrate principalmente
sul personale con età compresa tra 31-50 anni (38
cessazioni, compensate da nuove assunzioni).

2017

N. Assuzioni

N. Cessazioni

Tasso Assunzioni

Tasso Cessazioni*

Uomini

95

61

14,5%

9,3%

18-30 anni

35

12

5,4%

1,8%

31-50

51

38

7,8%

5,8%

oltre 51 anni

9

11

1,4%

1,7%

Donne

12

7

1,8%

1,1%

18-30 anni

8

1

1,2%

0,2%

31-50

3

4

0,5%

0,6%

oltre 51 anni

1

2

-

0,3%

107

68

16,4%

10,4%

Totale

*Modalità di calcolo: N.
assunzioni o N. cessazioni
diviso il numero totale di
dipendenti alla fine del
2017.

Rapporti sindacali
Sul fronte delle Relazioni Industriali, i dipendenti
iscritti ai sindacati sono 165, pari al 25,2% della
forza lavoro della DANI, a fronte di una media
nazionale di circa il 20,8% (fonte: UNIC).

N. iscritti ai sindacati
% sul totale dipendenti
N. ore per permessi sindacali

2015

2016

2017

191

174

165

30,4%

28,3%

25,2%

203

245

192

In Dani i rapporti con i rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali e la RSU sono costanti
e si basano su incontri informativi generali
sull’andamento dell’azienda e su eventuali temi
specifici. Le ore di permesso sindacale tendono

a mantenersi costantemente attorno le 200 ore.
Nel 2017 sono state 192 mentre nel 2016 erano
state 245. La Direzione del personale gestisce e
coordina le relazioni con i sindacati.
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3.4

SICUREZZA E SALUTE
S U L L U O G O D I L AVO R O

Dani si impegna per
la protezione e tutela
della sicurezza e salute
dei lavoratori, intervenendo
affinché sia sempre
più efficace la prevenzione
degli infortuni sul lavoro.
Questa intenzione trova conferma con
l’implementazione di un sistema di gestione
integrato per la salvaguardia della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, sviluppato secondo
la norma internazionale BS-OHSAS 18001:2007.

Dani si occupa quindi di vigilare sull’applicazione
delle procedure e sul rispetto dei propri compiti
in materia, previsti per ogni categoria di
lavoratore, adoperandosi al fine di garantire a
tutti i lavoratori un ambiente sicuro, salubre e
decoroso.
Le persone che hanno un coinvolgimento in
ambito sicurezza sono circa il 20% del personale
totale. Si tratta di figure quali il datore di lavoro,
il servizio di prevenzione e protezione dei
lavoratori, gli addetti antincendio, gli addetti
primo soccorso, fino ad arrivare ai rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza.

Dati sugli infortuni nel corso del 2017 relativi a dipendenti e collaboratori

Uomini

Donne

N. Infortuni sul lavoro

19

5

N. Infortuni in itinere

6

3

N. decessi a seguito infortuni

0

0

555

190

N. casi di malattia professionale

0

0

N. giorni persi per malattia professionale

0

0

Totale dei giorni lavorabili per la forza lavoro

124.368

37.744

Monte totale di ore lavorate

914.357

236.553

44.153

24.644

Tasso di assenteismo**

4,5%

8,8%

Indice di infortunio (injury rate)

20,8

21.1

Indice di gravità (lost day rate)

0,607

0,803

N. giorni persi per infortuni

Ore di assenza* nel periodo di rendicontazione

Per il calcolo degli indici infortunistici vengono
considerati tutti gli infortuni documentati nel
registro aziendale, secondo le normative in vigore,
compresi quelli inferiori a 3 giorni di assenza. Nel
corso dell’anno non si sono verificati infortuni
di personale esterno. Gli infortuni totali sono

aumentati del 14% rispetto al 2016 e sono stati
31. I giorni di assenza totali dovuti ad infortunio
aumentano rispetto all’anno precedente: 1003 nel
2017 (953 nel 2016). Escludendo gli infortuni in
itinere, il numero di giorni di assenza è stato pari
a 745 (592 nel 2016).

*Per ore di assenza si intende l'assenza dal lavoro
di un lavoratore per incapacità di qualsiasi tipo,
non solamente collegate
a malattie o infortuni sul
lavoro, ma anche per assemblea sindacale, assenza ingiustificata, permesso non retribuito.
Sono esclusi i permessi
autorizzati come vacanze.
** Tasso di assenteismo:
misura delle ore effettive
di assenza espressi come
percentuale sul totale
delle ore lavorative per la
forza lavoro nello stesso
periodo.
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Questi risultati si riflettono sugli indici
infortunistici che rapportano il numero degli
infortuni e i giorni di assenza per infortuni al
numero di ore lavorate nell’anno e al numero di
lavoratori presenti.
Nel 2017 l’indice di frequenza registra un
incremento del 14% rispetto all’anno precedente
mentre l’indice di gravità registra un aumento
del 25%: ciò significa che si sono verificati più

infortuni, e questi hanno comportato una durata
media dell’infortunio più alta.
L’inabilità temporanea, invece, misura la durata
media degli infortuni: per il 2017 questa è pari a
31 giorni per infortunio, superiore al dato 2016
(28 giorni di assenza per infortunio).
L’indice di incidenza, registra un aumento
dell’8% rispetto al 2016: il numero degli infortuni
è aumentato in rapporto al numero dei lavoratori.
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Indice di inabilità temporanea
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Attività di prevenzione messe in atto nel 2017
Al fine di affrontare in maniera sistemica la
prevenzione e la protezione dai rischi ai quali i
lavoratori sono esposti sono state messe in campo
numerose attività:
• sviluppo di appositi programmi di formazione
e addestramento tecnico;

3.5

2017

Indice di incidenza
esclusi infortuni in itinere

• rafforzamento dei sistemi di controllo
e supervisione interna al fine di verificare
attivamente che tutte le disposizioni
in materia vengano seguite, condivise
e rispettate;
• introduzione di un apposito sistema
di raccolta, analisi e implementazione di
tutte le segnalazioni riportate dai lavoratori.

FORMAZIONE
E VA LO R I Z Z A Z I O N E

La formazione rappresenta
uno strumento fondamentale
per favorire la crescita
individuale e professionale
del personale.
Accanto alla formazione “on the floor”, l’azienda
ha promosso percorsi di formazione per

lo sviluppo delle competenze trasversali e
professionali, organizzati con enti di formazione
esterni riconosciuti dalla Regione Veneto
e, talvolta, in collaborazione con i Fondi
Interprofessionali di settore a cui l’azienda
aderisce.
Le ore di formazione complessive sono state
10.330, pari a oltre 15 ore di formazione procapite. Nel corso del 2017, 579 persone hanno
partecipato ad almeno un corso di formazione.

2015

2016

2017

Monte ore-uomo complessive di formazione
ricevute dal personale

8.667

6.859

10.330

Ore medie pro-capite (sul totale dipendenti al 31/12)

13,8

11,2

15,7

1.164.231

1.078.039

1.150.910

0,74%

0,64%

0,90%

Ore lavorate nell’anno
Rapporto tra formazione e monte ore lavorative

Le ore di formazione del 2017 si distribuiscono
in modo sostanzialmente paritetico tra uomini e
donne, come evidenziato dalla tabella che segue.

Ore medie pro-capite per genere

Le principali aree aziendali
Sicurezza
Sono state formate oltre 500 persone per un totale
di 6.400 ore di formazione.
Le attività formative hanno riguardato: formazione generale e specifica di sicurezza, primo soccorso, emergenza e antincendio, utilizzo defibrillatore, corso base per preposti e corretto utilizzo
dei DPI.
Qualità
I corsi in aula hanno coinvolto oltre 20 persone
per un totale di 320 ore di formazione ed hanno
riguardato le normative sui sistemi di gestione.
A queste ore sono da aggiungere le ore di
formazione per il personale di reparto in materia
di qualità.

Uomini

Donne

15,6

16,3

Ambiente
Sono state coinvolte 150 persone in attività formative riguardanti gli elementi essenziali per
una gestione consapevole degli aspetti ambientali
dell’azienda.
Lingue Straniere
Sono stati coinvolte oltre 40 persone in corsi di
livello base e intermedio di lingua inglese e tedesca.
Altri Temi
Sono stati svolti o avviati corsi riguardanti:
• formazione per i formatori aziendali;
• marketing e sostenibilità;
• tecniche di valutazione delle prestazioni
e del potenziale delle persone;
• sistema IMDS, riguardante la gestione
delle sostanze chimiche.

Distribuzione per area delle varie attività formative

10%
5%
4%

18%

Sicurezza

Ambiente
Attività bordo
macchina
Altro

63%
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Qualità

formative differenti emerse negli anni e sono in
linea con la dinamica di un processo formativo
aziendale strutturato.
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La tabella che segue consente un confronto tra
le attività svolte nel triennio 2015-2016-2017.
Le variazioni sono riconducibili alle esigenze

Tipologia di formazione erogata
(ore totali di formazione)

2015

2016

2017

∆ 2016-2017

Qualità

1.972

943

1.838

49%

Sicurezza

2.775

3.227

6.497

50%

Attività a bordo macchina

1.814

457

435

-5%

Commerciale / Comunicazione
/ Amministrazione

99

589

537

-10%

Lingue

871

980

0

-10%

Manutenzione

134

47

113

58%

Ambiente

154

360

431

16%

Risorse Umane

261

250

227

-10%

2

6

252

98%

8.667

6.859

10.330

34%

Laboratorio
Totale

Gradimento delle attività formative
Per le attività formative aventi durata superiore
alle 4 ore, si richiede ai partecipanti, attraverso un
questionario, di esprimere il loro gradimento sul
corso giudicando la qualità dei seguenti elementi:
obiettivi del corso, docenza, materiale didattico,
organizzazione delle attività, contenuti del corso,

4,6
4,5

oltre ad una valutazione finale complessiva sul
corso. I giudizi sono posti su una scala da 1 a
5, dove 1 indica completa insoddisfazione e 5
massima soddisfazione.
Il grafico sottostante riporta i dati di sintesi
espressi dai partecipanti ed evidenzia un buon
livello complessivo di soddisfazione per tutte le
aree analizzate.

4,4
4,2

4,3
4

3,5

2,5

1,5

0
Docenza

Materiale
didattico

Organizzazione
del corso

Contenuti
del corso

Valutazione
complessiva
del corso

3.6

IL PROGETTO
“CONVENZIONI”

Il 2017 è stato l’anno di
attuazione completa del
Progetto “Convenzioni”.
L’iniziativa è nata dalla volontà di dare un segno
concreto di attenzione ai lavoratori ed alle loro
famiglie, agevolando e rendendo più conveniente
l’accesso ad una serie di servizi importanti nella
vita quotidiana delle famiglie riguardanti salute,
tempo libero, scuola, vacanze, trasporti ed altro
ancora.
L’iniziativa ha mosso i primi passi all’inizio
del 2017, con la piena operatività di alcune
convenzioni che hanno consentito l’accesso
agevolato ad analisi di laboratorio e fisioterapia,
servizi di officina e carrozzeria, teatri e viaggi.
Nel corso del 2017 sono state poi attivate altre
convenzioni con palestre, cartolibrerie, centri
estetici, assicurazioni auto e vita e con un parco
divertimenti. Ad oggi oltre 500 persone hanno
aderito all’iniziativa, mostrando di apprezzarne
lo spirito e la finalità concreta.

3.7

Cura della
persona

Analisi
di laboratorio
Visite
Specialistiche

Teatro

Svago

Manutenzione
Auto

Libri

Palestra
Abbigliamento
per bambini
Viaggi

Tempo libero

Salute

Supporto alle famiglie

COM U N ICAZ ION E
INTERNA
E COINVOLGIMENTO

Dani è impegnata in diverse
attività di coinvolgimento e
informazione dei lavoratori.
Due sono i canali principalmente utilizzati da
Dani per comunicare al suo interno:
• bacheche informative - presenti in tutti gli
stabilimenti;
• Dani News - giornale mensile.

Essi riguardano principalmente:
• l’efficacia del processo di valutazione del personale;
• l’efficacia dei flussi comunicativi;
• il miglioramento dei servizi aziendali.
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Da anni, e a cadenza annuale, Dani organizza per
i propri dipendenti due eventi di aggregazione e
condivisione extra-lavorativa:
• festa d’Estate;
• cena di Natale.

Anche nel 2017 inoltre, è stata realizzata un’indagine sulla soddisfazione del personale per
comprendere la qualità della vita lavorativa e la
motivazione dei lavoratori. In particolare, l’analisi è stata realizzata tramite un questionario a cui
hanno risposto 207 dipendenti, corrispondenti a
circa un terzo dei dipendenti della Dani.
L’indagine ha evidenziato una serie di punti di
intervento che saranno oggetto di valutazione e
decisione da parte della direzione aziendale.

CAPITOLO 4

CLIENTI,
PRODOTTI
E M E R C ATO

CAPITOLO 4
HIGHLIGHTS

7 0 % D E L FAT T U R AT O P R O V I E N E
D A I M E R CAT I E S T E R I

L A P E L L E D A N I È C E R T I F I C ATA
L E A T H E R F R O M I TA LY F U L L C Y C L E

L A S O D D I S FA Z I O N E D E I C L I E N T I
È M O N I T O R ATA P E R I O D I C A M E N T E
CON INDAGINI DI CUSTOMER
S AT I S FA C T I O N

2 L A B O R AT O R I , 8 T E C N I C I
Q UA L I F I CAT I P E R M O N I T O R A G G I O
E A N A L I S I D E L L A M AT E R I A P R I M A
E DEI PRODOTTI

C I R CA 3 7 0 A N A L I S I D I L A B O R AT O R I O
E F F E T T UAT E O G N I G I O R N O N E L 2 0 17

O LT R E 9 0 % D E L L E P E L L I G R E Z Z E
È DI ORIGINE EUROPEA
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4.1

POLITICA COM M E RCIALE
E DI PRODOTTO

Dani si impegna
costantemente a garantire
i massimi standard qualitativi
del prodotto, l’efficienza
del servizio e la puntualità
di fornitura, adoperandosi
per fornire la massima
attenzione alle esigenze
dei clienti.
Dani, per rispetto della normativa sulla privacy,
tutela i dati della propria clientela e si impegna
a non diffonderli e a non comunicarli, se non
nei limiti previsti dalla legge e concordati con il
cliente. Il rapporto con i clienti è incentrato sul
dialogo e la cooperazione reciproca.

I valori che Dani ritiene importante mantenere
e condividere sono:
• qualità del prodotto;
• cooperazione;
• trasparenza;
• innovazione organizzativa;
• sostenibilità.
Gli obiettivi di fondo della politica commerciale
e di prodotto sono:
• fidelizzare i clienti;
• accrescere reputazione e notorietà del marchio;
• sviluppare fatturato e marginalità.

4.2

L’ U N I C I T À D E L L A P E L L E D A N I

Le pelli della conceria Dani
sono accompagnate dalla
certificazione Leather
from Italy Full Cycle (norma
UNI 112399), uno standard
volontario che garantisce
la completa realizzazione
in Italia delle pelli,
da grezzo a finito.

4.3

Questa certificazione, unica nel suo genere,
consente un completo controllo del processo
produttivo a partire dalla verifica preventiva e
sistematica delle sostanze chimiche utilizzate nei
processi di trasformazione delle pelli, ad ulteriore
tutela dei clienti e dei consumatori finali.
Garantisce inoltre la realizzazione in Italia delle
primissime fasi della lavorazione conciaria,
quelle che trasformano la pelle grezza in pelle
conciata, le fasi cruciali per la buona riuscita del
prodotto finale.
Un ulteriore elemento di apprezzamento per le
pelli Dani riguarda l’origine dei pellami grezzi
lavorati, principalmente di origine europea,
internazionalmente riconosciute come quelle di
qualità più elevata.

C L I E N T I E M E R CAT I S E R V I T I
L’andamento del fatturato degli ultimi anni della
conceria Dani si può riassumere indicativamente
in quattro periodi:
• 2009 – 2012: crescita legata all’entrata nel
settore Automotive attraverso l’acquisizione
dell’allora “Leather Gbr”;
• 2013: ulteriore importante crescita grazie
allo sviluppo di nuovi progetti nei settori
Automotive ed Smart Devices;
• 2014 – 2015: consolidamento e mantenimento
del fatturato attorno ai € 200 mln l’anno, dato
soprattutto dalla dinamicità di alcuni settori
merceologici di destinazione della pelle
Dani, visto il graduale esaurimento di alcuni
importanti progetti nel settore Automotive
ed Smart Devices;

2017, di nuovi progetti nel settore Automotive
ed Smart Devices che hanno consentito nel
2017 un incremento di fatturato rispetto al
2016 e fanno prevedere un'ulteriore crescita
per il 2018.
I principali settori di business in cui opera Dani
sono di seguito descritti evidenziando:
1) distribuzione per destinazione merceologica
del fatturato: rispetto al 2016 si denota una
maggiore rilevanza del settore Smart Devices
(aumentato dal 6 al 10%) e una riduzione
dell’incidenza del settore Automotive (diminuito
dal 46 al 43%).

• 2016-2017: chiusura di progetti e avvio, nel

2) la distribuzione del fatturato per area
geografica: che denota, rispetto all’anno
precedente, un calo in Europa (da 53% a 47%) ed
un aumento in America (da 11% a 15%).

1)

2)
1%

10%

15%
43%

27%

Europa

33%

Automotive

Italia

Leather Goods

America

Furniture

Asia

Smart Devices

14%

47%

Africa

41

10%
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Clienti e sostenibilità
La costante cooperazione con i clienti trova
terreno fertile anche nel campo della sostenibilità
ambientale. Un ambito dove condivisione di
valori, visione a lungo termine ed attenzione alle
esigenze reciproche sono elementi essenziali.
Alle collaborazioni, si affiancano iniziative volte
a comprendere sempre meglio principi e linee di
fondo nell’azione dei nostri clienti relativamente
alla responsabilità sociale e alla sostenibilità.
Nel 2017 è continuata la produzione di pellame
legato al progetto Zero Impact (zeroimpactleather.
com). Progetto all’avanguardia le cui principali
innovazioni sono riportate nel seguito.

1. Innovazioni nel processo produttivo.
Le pelli Zero Impact sono la punta estrema della
ricerca tecnologico-ambientale. Rappresentano
un sostanziale ripensamento del ciclo tecnologico
conciario. Per ottenere una pelle conciata senza
cromo ed esente da metalli pesanti, secondo
quanto prescritto dalla norma ISO 15987.
Un’ampia collezione di prodotti realizzati
con queste modalità, destinati a settori quali
l’arredamento, l’automotive, la pelletteria, la
calzatura e la calzatura tecnica.

2. Rimboschimento di alcune aree
italiane, secondo procedure
certificate a livello internazionale.
L’azienda ha scelto di compensare le emissioni
di gas serra associate alla linea Zero Impact con
l’acquisto di crediti di carbonio provenienti da
progetti di forestazione nelle seguenti aree:
• Parco nazionale del Gargano (FG);
• Internuraghes, Comune di Nuoro (NU);
• Parco Fluviale del Po e dell’Orba (AL);
• Parco Regionale del Delta del Po (RO).

4.4

COM U N ICAZ ION E
COMMERCIALE

Essere percepiti come un
partner credibile, affidabile
e propositivo è ciò che
Dani vuole trasmettere
attraverso le sue attività
di comunicazione.
Le pelli Dani sono accompagnate da una scheda
informativa che descrive caratteristiche tecniche e
qualitative, requisiti prestazionali e certificazioni
di prodotto.
Gli altri principali strumenti utilizzati da Dani ai
fini commerciali sono:
• pubblicazioni su giornali cartacei e on-line;
• sponsorizzazione o presenza di materiale Dani
ad eventi commerciali ed istituzionali dei clienti
e nei luoghi di vendita;
• integrazione delle attività di comunicazione dei
clienti
(scambio
comunicati,
richiami
congiunti, etc.);
• visite guidate ai clienti in conceria;
• formazione ai venditori dei clienti per aiutarli
a comunicare correttamente il valore della pelle;
• materiale informativo e promozionale
(brochure, cartelle colori, mazzette, campioni
8x8…).

Nel corso dell’anno Dani ha partecipato ai più
importanti eventi fieristici del panorama italiano
ed internazionale. In tali appuntamenti l’azienda
si è contraddistinta lanciando sempre nuovi
articoli e collezioni, frutto della costante ricerca e
sviluppo di prodotti innovativi e di design.

I principali appuntamenti fieristici
Future Fabrics Expo - Londra
Gennaio 2017
Premiere Vision - Parigi
Febbraio e Settembre 2017 (pelletteria)
Lineapelle - Milano
Febbraio e Ottobre 2017 (calzatura e pelletteria)
APLF - MM&T - Hong Kong
Marzo 2017 (calzatura e pelletteria)
Interzum - Colonia
Maggio 2017 (arredamento)
100% Design - Londra
Settembre 2017 (A&D)
Airtec - Monaco
Ottobre 2017 (aviazione)
Sleep - Londra
Novembre 2017 (hospitality)
Inoltre Dani è stata protagonista di molti eventi
che hanno permesso di comunicare ai nostri
clienti la realtà Dani e il suo percorso nel campo
della sostenibilità.
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Altri eventi a cui Dani ha partecipato
IFM (Istituto Francese della Moda): il 6 gennaio
2017 Dani è stata invitata, in occasione della
“Settimana sulla Sostenibilità”, a parlare dei
progetti di ricerca avanzata legati ai temi della
sostenibilità agli studenti del corso di “Design” e
di “Gestione Aziendale e Marketing”.
“Future Fabrics Expo” di Londra: il 25 e 26
gennaio, in occasione della fiera dedicata a
tessuti e materiali sostenibili e del futuro, Dani ha
presentato pelli “Zero Impact”.
Everything you always wanted to know about
Industry 4.0.: workshop tenuto il 21 marzo
presso la settecentesca Villa Valmarana Morosini,
sede della fondazione CUOA (Vicenza). Focus
dell’evento è stata la “Smart Factory”, oggetto della
4° rivoluzione industriale, ovvero una “fabbrica
intelligente” in grado di collegare in tempo reale
umani, macchine e oggetti. In tale importante
occasione, Dani è stata chiamata a presentare
LINKKI, un progetto MES (Manufacturing
Execution System) che fa entrare Dani nel
panorama industriale: Industry 4.0.
World Water Day: il 22 marzo, in occasione
della “Giornata Mondiale dell’Acqua”, Dani è
stata chiamata a presenziare alla tavola rotonda
promossa dall’UNESCO. L’incontro, dedicato
a “Wastewater, The Untapped Resource”, è
stata un’ottima occasione di sensibilizzazione
e confronto sul valore del bene “acqua”, sulle
tecnologie sviluppate per il riciclo e ri-utilizzo di
tale risorsa, nonché un’opportunità per riflettere
sulle problematiche legate allo sfruttamento
indiscriminato delle risorse idriche.
ILM Automotive Leather Supply Chain:
tenutasi il 22 maggio a Monaco (organizzata
dalla rivista ILM – International Leather Maker).
Dani, in questa occasione, era uno dei 5 speaker
chiamati a raccontare le innovazioni introdotte
all’interno del processo produttivo e i progetti di
ricerca in corso e futuri.

Non è sostenibile tutto ciò che è verde: mercoledì 21 giugno, Dani ha portato la sua testimonianza alla Fondazione CUOA di Vicenza, il
prestigioso centro universitario di organizzazione aziendale. “Non è sostenibile tutto ciò che è
verde”: questo il tema del workshop durante il
quale Dani e altre aziende del Network CUOA,
hanno discusso i nuovi paradigmi dell’innovazione e delle strategie di sviluppo commerciale delle
imprese alla luce della transazione verso un’economia di tipo circolare.
Pro-ve 2017 (www.pro-ve.org): il 18 settembre,
all’Università di Vicenza, nella sede di Ingegneria
Gestionale, è iniziato uno dei tre giorni di
dibattito sulle potenzialità della collaborazione in
un mondo ormai ricco di dati e sulle implicazioni
che Industry 4.0 ha nelle relazioni lavorative. In
tale occasione, che ha contato la partecipazione
dei più illustri professori delle università europee,
americane e asiatiche, Dani è stata chiamata
a portare la propria testimonianza sulle sfide
e criticità affrontate nell’implementazione di
“Linkki”.
Visite aziendali
Nel 2017 sono state effettuate circa 25 visite
guidate all’interno dei tre stabilimenti. A
supporto dei visitatori dal 2015 è stata redatta la
brochure “Guida al ciclo produttivo” che mostra
ogni passo del ciclo produttivo con illustrazioni,
foto e testi che permettono di riconoscere le varie
fasi durante la visita guidata.
Per la formazione nelle aziende dei clienti
disponiamo invece di un filmato (in italiano ed
in inglese) che presenta i punti salienti del ciclo
produttivo, guidando l’interlocutore virtualmente
all’interno dei reparti.

4.5

CONTROLLO QUALITÀ
E SICUREZZA DEL PRODOTTO

Dani è impegnata a garantire
al cliente la massima qualità
e sicurezza, soprattutto
attraverso il monitoraggio
e l’analisi della materia prima,
dei prodotti.
Nell’Unione Europea esistono standard di
sicurezza sia per i prodotti comunitari che
per quelli importati. Dani non solo rispetta le
normative, ma ha anche adottato sistemi di
controllo e standard qualitativi superiori. Dani
garantisce per i propri prodotti il rispetto della
normativa REACH. Nel corso del 2016 sono
stati condotti in Dani all'incirca di 135.000 test,
corrispondenti a circa 370 analisi al giorno.

I laboratori
Dani dispone di due laboratori interni dove
vengono svolte analisi basandosi su metodi di
prova standardizzati o indicati dal cliente finale
allo scopo di garantire che le pelli rispettino i
parametri richiesti. All'interno del laboratorio
della BU HS&F sono presenti 50 strumenti e
vi lavorano quattro persone. All'interno del
laboratorio della BU Automotive vi sono 79
strumenti con quattro persone impegnate.
Le attività più importanti dei laboratori sono:
• controllo qualità di tutte le partite di pelli
prima della spedizione;
• controllo qualità di tutte le partite di pelli
durante il processo produttivo;
• controllo prodotti chimici in accettazione;
• verifica richieste cliente/analisi capitolati
(sia su test fisici che chimici).
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CAPITOLO 5

FORNITORI
E VA L O R E
ECONOMICO

CAPITOLO 5
HIGHLIGHTS

R I C A D U TA S U L T E R R I T O R I O :
IL 58% DEI FORNITORI HA SEDE NEL
DISTRETTO DELLA CONCIA
DI ARZIGNANO

CI RCA I L 43% D E I FOR N ITOR I
È D O TAT O D I S I S T E M A D I G E S T I O N E
D E L L A Q UA L I T À C E R T I F I CAT O

VA L O R E A G G I U N T O G E N E R AT O
E D I S T R I B U I T O A G L I S TA K E H O L D E R :
35,4 MILIONI DI EURO, DI CUI 82%
ALLA RISORSE UMANE

T O TA L E I N V E S T I M E N T I :
2 MILIONI DI EURO
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5.1

QUALI FICAZ ION E E D ANALI S I
DEI FORNITORI

La politica dei fornitori
è orientata alla sviluppo
di relazioni durature nel
tempo, fondate su lealtà,
trasparenza e collaborazione
reciproca.

In particolare, Dani inserisce nei contratti
di fornitura un’apposita clausola di richiamo
al Codice Etico Aziendale a conferma
dell’importanza di un allineamento complessivo
in tema di sostenibilità.

Codice di condotta per i fornitori: tematiche affrontate
Lavoro equo e diritti umani

Sicurezza e salute dei lavoratori

Tutela dell’ambiente

•

Lavoro minorile

•

Protezione dei lavoratori

•

Rispetto della legislazione

•

Lavoro forzato

•

Formazione e informazione

•

•

Discriminazioni

•

Gestione della sicurezza

Restrizioni sui contenuti
dei prodotti

•

Molestie e disciplina

•

Materiali chimici o pericolosi

•

Libertà di associazione

•

Acque di scarico o rifiuti solidi

•

Orario di lavoro

•

Emissioni atmosferiche

Trattamento economico

•

Autorizzazioni e report

•

Prevenzione dell’inquinamento

•

Riutilizzo e riciclo dei materiali
qualora sia possibile

•

Principali fornitori che intervengono nel ciclo conciario

Pelli grezze
o semilavorate

Prodotti chimici

Fornitori pelli grezze

Terzisti

Fornitori prodotti chimici

Terzisti

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Europa

61%

63%

68%

12,2%

10%

10%

1%

12%

2%

Italia

26%

30%

23%

87,8%

90%

90%

99%

88%

98%

Extra UE

13%

7%

9%

0

0

0

0

0

0

Totale

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

17%

Fornitori 2017

Distretto della concia
Resto d’Italia

Il grafico e la tabella che seguono mostrano la
provenienza dei fornitori nel 2017 e la ripartizione
della spesa per l’acquisto dei loro beni/servizi:

Europa

58%

25%

4%

Fornitori Certificati
Il possesso di certificazioni per i terzisti/fornitori
è requisito importante per Dani. Nel 2017, il
numero di aziende certificate che collaborano
con Dani con certificato ISO 9001 è il 43%, il
4% possiede anche la certificazione ISO 14001 e
OHSAS 18001. Il 53% non è in possesso di alcuna
certificazione.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

43%

53%

Non certificato

Dettaglio dei fornitori/terzisti certificati nel 2017
Certificato ISO 9001

Non certificati

Prodotti chimici

2

21

1

Terzisti

0

6

14

Fornitura pelli

1

4

23

Totale

3

31

38

49

Certificati ISO 9001-14001
e OHSAS 18001
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5.2

VA LO R E E C O N O M I C O
G E N E R AT O E D I S T R I B U I T O
Dani rappresenta oggi una realtà che genera circa
177 milioni euro di fatturato e ha prodotto un
valore aggiunto di circa 35 milioni euro.
Il continuo sforzo che l’azienda sostiene
nell’ammodernamento e nel mantenimento
in efficienza dei macchinari e degli impianti
(gli investimenti effettuati in immobilizzazioni
materiali ed immateriali sono ammontati a 2,1
milioni di euro nel 2016), nonché la costante
ricerca di nuove tecnologie orientate verso
la sostenibilità ambientale, permettono una
riduzione dei costi di trasformazione e di
conseguenza una migliore competitività rispetto
ad altre aziende del settore.
Analisi del Valore aggiunto
Dani, attraverso i proventi derivanti dalla
gestione caratteristica e da quella accessoria
(partecipazioni e altre attività finanziarie),
acquisisce le risorse economiche necessarie per la
gestione della propria attività. Se a queste risorse
si sottraggono quelle necessarie all’acquisto delle
materie prime, dei beni e dei servizi intermedi ciò
che rimane è il “valore aggiunto”, ossia la capacità
dell’azienda di creare ricchezza.
Tale ricchezza serve a remunerare gli stakeholder
che hanno intrattenuto con Dani rapporti
economici e che hanno apportato risorse quali
lavoro, investimenti, prestiti, servizi di pubblica
utilità, programmi di utilità sociale, ecc.
contribuendo a generare la ricchezza economica
dell’azienda.

I principali interlocutori a cui Dani redistribuisce
valore economico sono:
• il personale dipendente e non dipendente
con salari, stipendi e altri costi;
• gli azionisti con la distribuzione dell’utile;
• i finanziatori e i prestatori di capitale di credito,
con gli interessi sul debito;
• la Pubblica Amministrazione con le tasse
e le imposte versate;
• la collettività e il territorio destinando risorse
per progetti di utilità sociale e culturale;
• il sistema aziendale stesso, con l’accantonamento
di risorse necessarie allo sviluppo
dell’organizzazione (riserve e ammortamenti).
Il valore aggiunto Dani è stato calcolato
considerando il conto economico7 al 31/12/2017.
Il valore aggiunto a quella data risulta pari a 35,4
milioni di euro (+8% sul 2016). Dalla tabella
che segue si può notare un aumento del 12% del
fatturato, e da un aumento del 13% dei costi di
produzione.

Il valore aggiunto

2015

2016

2017

Var. %

A) Valore della produzione

195.372.751

157.826.538

177.795.677

+ 12%

B) Costi intermedi della produzione

159.863.826

125.173.191

141.757.461

+ 13%

C) Valore aggiunto caratteristico lordo (=A-B)

35.508.925

32.653.647

36.038.216

+ 10%

D) Saldo gestione accessoria

755.955

200.437

677.038

+ 237%

E) Saldo componenti straordinari

73.586

-

-

-

Valore aggiunto globale lordo (=C+D+E)

36.338.466

32.853.784

35.447.968

+ 8%

7. La metodologia
utilizzata è quella dello
standard del Gruppo di
Studio per il Bilancio
Sociale (GBS); tale
metodologia differisce
dal calcolo proposto
dalla IV Direttiva CEE e
prevede, in particolare,
l’impiego di due distinti
prospetti in seguito
dettagliati: il prospetto
di determinazione del
Valore Aggiunto e il
prospetto di destinazione
del Valore Aggiunto.

Prospetto di distribuzione del valore aggiunto

2015

2016

2017

Var. %

28.353.829

27.115.156

28.876.940

+ 6%

870.466

421.050

C) Remunerazione del Capitale di Credito
• Interessi e oneri finanziari

767.657

570.699

480.631

- 16%

D) Remunerazione degli Azionisti
• Dividendi distribuiti azionisti

0

0

0

0

E) Remunerazione del Sistema Impresa
• Accantonamenti a riserve
• Ammortamenti

6.247.554

4.624.884

5.324.036

+ 15%

F) Remunerazione alla Collettività
• Contributi Liberali a Enti e Associazioni
(oneri utilità sociale)
• Quote associative

98.960

121.994

101.613

- 17%

Valore aggiunto globale lordo

36.338.466

32.853.784

35.447.968

+ 8%

A) Remunerazione del Personale
• Personale dipendente
(salari e stipendi, TFR, oneri sociali, altre
remunerazioni per i dipendenti
• Compensi ad: Agenti, Amministratori,
Collegio sindacale
B) Remunerazione della Pubblica
Amministrazione
• Imposte sul reddito dell'esercizio
• Altre imposte e tasse
• Contributi in c/esercizio

664.747

+ 57%

Distribuzione valore aggiunto agli stakeholder (2017)
15%

Risorse Umane

1%

Pubblica Amministrazione

2%

Banche e Finanziatori
Sistema Impresa

81%

Dall'analisi del valore aggiunto prodotto da Dani
nel 2017 emerge che:

• la quota per l’autofinanziamento dell’azienda
sotto forma di ammortamenti e l’accantonamento alle riserve (legale, straordinaria, utili su
cambi), rappresenta il 15% del valore aggiunto,
pari a 5,3 milioni di euro;

• a banche e finanziatori (capitale di credito)
sono state destinate risorse per effetto dei
minori interessi corrisposti e altri oneri finanziari per una somma pari al 1% del valore
aggiunto (480 mila euro);
• una somma pari allo 0,3% del Valore Aggiunto è stata destinata alla collettività sotto forma
di liberalità e sponsorizzazioni che Dani ha
destinato ad enti ed organizzazioni non profit
del territorio o ad associazioni di rappresentanza del Settore [per un approfondimento si
rimanda al paragrafo 6.3].

51

• quasi 29 milioni di euro (+6% rispetto al 2016)
sono stati destinati alla remunerazione delle
risorse umane a conferma dell’importanza del
ruolo delle persone all’interno dell’azienda; si
conferma essere la quota più rilevante della
ricchezza prodotta e distribuita da Dani (82%);

• il 2% è stato destinato alla Pubblica Amministrazione (Stato ed Enti Locali) sotto forma di
imposte e tasse (+ 58% rispetto al 2016) per un
importo di 664 mila euro;

CAPITOLO 6

TERRITORIO E
C I T TA D I N A N Z A
D’I M PR ESA

CAPITOLO 6
HIGHLIGHTS

9 S TA G I S T I A C C O LT I N E G L I U LT I M I
ANNI PROVENIENTI DA ISTITUTI
SECONDARI DEL TERRITORIO

COLLABORAZIONI CON UNIVERSITÀ
E CE NTR I D I R ICE RCA

PA R T E C I PA Z I O N E
A D O P E N FACTO RY

IL CODICE ETICO DANI DISCIPLINA
I R A P P O R T I C O N L’ A U T O R I T À P E R
E V I TA R E L A C O M M I S S I O N E D I R E AT I
O C O M P O R TA M E N T I R I T E N U T I N O N
C O R R E T T I D A L L’ A Z I E N D A
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Dani ritiene importante
creare relazioni con tutti gli
stakeholder con i quali entra
in contatto, improntate su
correttezza, trasparenza
e dialogo continuo,
perseguendo obiettivi
condivisi per creare valore
ed opportunità di sviluppo
sostenibili.
Dani vuole rivestire il ruolo di attore sociale propositivo in tutti gli aspetti della sostenibilità: ambientale, economico e sociale.

6.1

Nei rapporti con istituzioni pubbliche e associazioni di categoria Dani si impegna a fornire
in modo collaborativo, completo e tempestivo
i dati e le informazioni previste rispettando le
scadenze nei limiti imposti dai tempi tecnici di
accertamento di quanto richiesto. Tutte le attività
relative a finanziamenti pubblici avvengono nel
pieno rispetto della legge, e sono documentate e
conservate adeguatamente.
Nei rapporti con la comunità locale, Dani si pone
l’obiettivo di prestare sempre attenzione all’ambiente, al paesaggio, e agli interessi della comunità locale, riducendo al minimo l’impatto sul territorio. Per questo Dani agisce nel pieno rispetto
della normativa ambientale e investe per adottare
tecnologie e macchinari il meno possibile invasivi nei confronti dell’ambiente.

2015

2016

2017

Trattenute INPS

1.808.757

1.728.927

2.224.079

Trattenute IRPEF

3.880.183

3.729.309

4.046.458

Totale

5.688.940

5.458.236

6.288.537

RAPPORTI CON ISTITUZIONI PUBBLICHE
E/O ORGANISMI DI SETTORE
Istituzioni con cui Dani intrattiene rapporti

Categoria

Enti di categoria, di tutela
degli interessi di settore

Associazioni tecniche per
aggiornamento e formazione

Ente

Posizione Dani

Unic – Unione Nazionale Industria
Conciaria

L’Amministratore Delegato
ne è consigliere

Utiac - Associazione che raggruppa gli
utenti del depuratore di Arzignano

L’Amministratore Delegato
ne è presidente

Aicc - Associazione italiana chimici
del cuoio

8 tecnici ne sono associati

Oltre a queste Dani intrattiene rapporti, direttamente o tramite altri enti/istituzioni, anche con
istituzioni pubbliche come Regione Veneto ed
Unione Europea per la concessione di contributi.
Si rapporta inoltre con istituzioni con funzione di
controllo e autorizzazione come:
• Provincia di Vicenza;
• Acque Del Chiampo.

6.2

Un’impresa come Dani, con una forte influenza
sul territorio, deve mantenere rapporti di correttezza e trasparenza con queste istituzioni al fine
di rappresentare un interlocutore credibile ed importante con il quale intessere collaborazioni utili
sia all’azienda che al territorio.

AT T I V I T À F I N A L I Z Z ATA A L M O N D O
D E L L A S C U O L A E A L L’ U N I V E R S I T À

In Italia il mondo della scuola e quello del lavoro,
spesso, faticano ad incontrarsi. Nasce quindi
l’esigenza di un rapporto più stretto ed organico
tra la scuola ed i soggetti istituzionali e sociali
del territorio e, in particolare, con il sistema
produttivo e il mondo del lavoro attraverso
un’alleanza formativa stabile.
È proprio per fronteggiare tale problematica
che Dani ormai da anni favorisce collaborazioni
stabili con le scuole di Arzignano per la
condivisione del know-how sotto diverse forme:
• visite di classi degli istituti secondari presso
la conceria, in modo particolare il Liceo
Tecnologico e l’Itis Galilei di Arzignano;
• ospitalità di ragazzi in stage, in particolare 10
ragazzi del 2015, 4 nel 2016 e 9 nel 2017 (dei
quali 3 in seguito assunti).

La rete di relazioni che Dani ha tessuto negli
anni con Università ed Istituti, ci permette oggi
di collocarci tra le realtà più dinamiche del
nostro settore, di veder accrescere il consenso
del mercato e di guardare al futuro con
ottimismo. Le Università e i Centri di Ricerca
con cui abbiamo collaborato sono stati:
• Università di Padova – Dipartimento
di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali;
• Università di Padova – Dipartimento
di Ingegneria dei Processi Chimici;
• Università di Padova – Dipartimento
di Veterinaria;
• Università di Napoli – Dipartimento
di Chimica Organica e Biochimica;
• Inescop (Istituto tecnologico
del settore calzaturiero - Spagna).
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6.3

IMPEGNO NEL SOCIALE
E RAPPORTO CON LA COMUNITÀ

Dani non ha mai trascurato
ciò che sente come una sua
responsabilità: l’impegno
nel sociale.
Dani infatti assicura il suo
sostegno ad associazioni
sportive e di volontariato
e ad attività educative
presenti sul territorio.
I contributi erogati dal 2015 sono un totale di
102.000 euro sono così ripartiti:

1%
32%

Open Factory
Domenica 26 novembre si è tenuto, in Dani
Automotive, l’evento di apertura ufficiale di
“Open Factory”: Sostenibilità e Industry 4.0
erano i due argomenti cardine della giornata.
Oltre 500 i partecipanti che, in tale occasione,
hanno visitato i reparti produttivi Dani e hanno
partecipato al convegno “Il futuro dell’industria?
Tra green e industry 4.0” tenuto da due relatori di
rilievo nazionale: Stefano Micelli e Fabio Renzi.
Durante il tour il pubblico ha potuto scoprire
tutte le fasi della concia raccontate direttamente
dai responsabili di reparto e, grazie al supporto
di HTC High Tech Consultant, partner
dell’iniziativa, ha potuto inoltre assistere ad una
dimostrazione pratica sull’implementazione di
Industry 4.0.
Nel corso delle visite previste in occasione
di Open Factory è stato distribuito un breve
questionario ai visitatori. Questi gli obiettivi:
• attivare un canale di ascolto di persone
appartenenti alla “Comunità locale”,
al territorio di riferimento per la Dani;
• leggere e inquadrare iniziative già in corso
o deliberate in un contesto di “stakeholder
engagement”, di risposta ad aspettative
espresse dai cittadini;

67%
Attività sociali

Attività sportive

Attività educative

Dani per il Natale 2017 ha sostenuto il progetto di
supporto alla mobilità della cooperativa sociale
Moby Dick di Arzignano.
Il progetto ha consentito l’acquisto di un pulmino
a 9 posti, attrezzato per il trasporto degli utenti
disabili. 50 persone potranno esser accompagnate
a casa dai centri e viceversa, garantendo un
servizio che li renda partecipi delle attività
promosse dai centri specializzati (palestra,
piscina, cinema, teatro, gite...).
Dani ha sostenuto, inoltre, la ricerca scientifica
sul cancro, attraverso una donazione a favore
di Altre Parole Fondazione Onlus, ubicata a
Cittadella (PD).
Dal 2015 si è deciso di devolvere in importanti
iniziative sociali la somma solitamente destinata
agli omaggi natalizi per clienti e fornitori,
coinvolgendo tutta la filiera nei progetti sostenuti.
Gli stakeholder, a tutti i livelli, sono stati invitati
a sostituire i presenti natalizi con un contributo
alla realizzazione dei progetti da noi proposti.

• immaginare, progettare e realizzare iniziative
coerenti con le aspettative dei cittadini
e la natura di attore sociale complessivo
delle imprese;
• mantenere un canale di comunicazione
con i partecipanti ad Open Factory;
• individuare nuove partnership in materia
di sostenibilità.

Distribuzione risposte sui tipi di iniziative per
migliorare la qualità della vita delle comunità locali
(valori assoluti e valori %)

102
83
80
70
63
58

60

34

30

26

23

20

0

Favorire la mobilità
sostenibile

Sostenere studenti
meritevoli

Promuovere iniziative
culturali

Favorire il rapporto
tra imprese e scuole

Orario di lavoro
più elastico

Condizioni agevolate
per iniziative culturali,
ricreative

Promuovere
comportamenti
salutari

Manutenzione parchi
e giardini pubblici

Sostenere
associazioni
lotta al disagio sociale
Contrinuire
il miglioramento
delle cure
mediche

Promuovere
l'apprendimento
della lingua italiana

Temi ambientali su cui concentrare gli sforzi
distribuzione risposte (valori assoluti e valori %)

143

99
78
68
53

60

46
32
20

0

Emissione in
atmosfera

Odori

Fanghi

Rifiuti

Consumi energetici

Consumo di prodotti
chimici

Imballaggi

Acque di scarico
Consumo d’acqua
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CAPITOLO 7

R ESPONSAB I LITÀ
A M B I E N TA L E

CAPITOLO 7
HIGHLIGHTS

4 C E R T I F I C A Z I O N I A M B I E N TA L I
DI PRODOTTO

U N S I S T E M A D I G E S T I O N E I N T E G R AT O
AMBIENTE E SICUREZZA (ISO14001 E
BS OHSAS 18001)

22,3 M ETR I CU B I D I ACQUA
U T I L I Z Z ATA P E R T O N N E L L ATA
D I P E L L I M E S S E I N L AVO R O

9 7 - 9 9 % L’ E F F I C E N Z A D I
DEPURAZIONE DELLE ACQUE
S CA R I CAT E P E R I P R I N C I PA L I
PA R A M E T R I

5 , 5 K G C O 2E Q . P E R P R O D U R R E
1 M 2 D I P E L L E F I N I TA ( G AT E T O G AT E )

9 0 % D I R I F I U T I I N V I AT I A R E C U P E R O
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7. 1

A S P E T T I A M B I E N TA L I
R I L E VA N T I N E L C I C LO C O N C I A R I O

La produzione conciaria,
pur mantenendo aspetti tipici
delle lavorazioni artigianali,
ha ormai da anni assunto
caratteristiche industriali.
La trasformazione delle pelli
grezze è un processo che
necessita di input di acqua,
energia e prodotti chimici
e le interazioni ambientali
collegate al processo
sono prevalentemente
rappresentate da scarichi
idrici, rifiuti ed emissioni
in atmosfera.

1. da pelle grezza a conciato: le pelli grezze
possono arrivare in conceria fresche (e vengono
immediatamente lavorate) oppure salate come
trattamento di conservazione. Un processo di
conservazione mal condotto può causare lo sviluppo di ammoniaca libera e di cattivi odori che
di per sé non sono un pericolo per la salute o
per l’ambiente ma influenzano la qualità dell’aria
nelle immediate vicinanze; nelle prime fasi di lavorazione delle pelli e nelle operazioni di concia,
vengono consumati importanti quantitativi di acqua e l’acqua scaricata influenza i parametri degli
scarichi idrici come per esempio COD, solidi sospesi, cloruri, solfati, azoto organico e cromo III.

Dividendo il processo conciario della Dani in tre
macrofasi, se ne possono individuare i principali
aspetti ambientali:

2. da conciato a crust: anche le acque reflueprovenienti dalle operazioni di tintura
sono inviate all’impianto di depurazione; le ope-

Le acque subiscono trattamenti di depurazione
in un impianto centralizzato che riduce gli inquinanti fino a valori che non rappresentano rischi
per l’ambiente. Tale trattamento porta alla produzione di fanghi attualmente smaltiti in discarica.
Il carniccio, il pelo, i rifili di pelle e le polveri di
rasatura vengono invece inviati al riutilizzo (per
esempio nel settore industriale, agricolo o zootecnico);

razioni meccaniche di asciugaggio delle pelli
consumano modesti quantitativi di energia elettrica e termica;
3. da crust a pelle finita: le operazioni di rifinizione, e in particolare l’applicazione superficiale di
prodotti tramite spruzzo ad aria compressa, in-

7. 2

fluenzano la qualità delle emissioni in atmosfera
per quanto riguarda in particolare le polveri e le
sostanze organiche volatili (SOV). Tutte le emissioni provenienti dalla smerigliatura delle pelli e
dalle cabine di spruzzo delle linee di rifinizione,
sono inviate a filtri e abbattitori di diversa natura,
che garantiscono il rispetto dei limiti di legge.

L A G E S T I O N E A M B I E N TA L E
E LE CE RTI FICAZ ION I I N DAN I

Ogni impresa può svolgere
un ruolo fondamentale
al miglioramento delle
condizioni dell’ambiente
in cui sorge e, nel suo
piccolo, fungere da motore
del cambiamento nella lotta
contro il riscaldamento
globale.

L’azienda ha ottenuto nel 2011 la Dichiarazione
Ambientale di Prodotto (EPD - Environmental
Product Declaration), uno schema di certificazione volontaria di valenza internazionale, che
consente di comunicare informazioni oggettive,
confrontabili e credibili relative ai principali impatti ambientali delle pelli esaminando l’intera
filiera.

Der Blaue Engel è la prestigiosa etichetta ecologica tedesca che attesta le elevate prestazioni
ambientali delle nostre pelli e viene rilasciata dal
Ministero dell’Ambiente Tedesco a quei prodotti
il cui ciclo di vita sia caratterizzato da un ridotto
impatto ambientale. I parametri valutati riguardano il contenuto di sostanze pericolose, l’emissione di inquinanti, l’utilizzo di materie prime
e di acqua secondo limiti quantitativi predeterminati. “Der Blaue Engel” viene rilasciato solo
a quei prodotti che rientrino in specifici limiti
posti ben al di sotto di quelli previsti dalla legge.
La maggior parte dei nostri articoli per arredamento pigmentati (prodotti nella divisione HSF)
risultano conformi a questi requisiti e rappresentano quindi veri e propri modelli di prodotto a
basso impatto ambientale.
Il Golden M identifica come fornitori certificati di pelli per arredamento, in conformità alla
norma RAL-GZ 430. L’ente di certificazione è
il DGM (Deutsche Gutegemeinschaft Mobel Consorzio di garanzia per la qualità del mobile
tedesco). Il Golden M (cui prerequisito è la conformità all’Angelo Blu) attesta che le pelli per arredamento sono conformi a:
• limiti di legge (sostanze pericolose o prodotti
chimici proibiti);
• stringenti requisiti organolettici e di contenuti
di sostanze dannose nelle pelli (più bassi dei
limiti di legge). Tali requisiti sono collegati al
rispetto della salute dell’uomo e alla protezione
dell’ambiente;
• impegnativi test meccanici di usura
e di resistenza a fattori fisici e ambientali.
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È proprio questa la prospettiva che Dani vuole
adottare: rappresentare un'azienda di riferimento nel settore conciario per quanto riguarda l’efficienza nell’uso di risorse naturali ed energia,
l’impiego di prodotti chimici a ridotto impatto, il
coinvolgimento di fornitori e clienti per migliorare le prassi operative in termini ambientali, l’avvio di progetti di ricerca e sviluppo, la comunicazione trasparente alle comunità locali, l’impegno
quotidiano di ogni lavoratore.
Proprio per dare forza a questo importante obiettivo e per ricordarci ogni giorno della sua importanza, Dani riporta nel suo logo la dicitura “Sustainable leather”, a dimostrazione di quale vuole
essere il suo modo di fare impresa e dell’approccio verso il quale è orientata tutta l’attività aziendale. Dani si impegna dunque ad un continuo
controllo e monitoraggio delle prestazioni ambientali in un’ottica di miglioramento continuo.
Le certificazioni ambientali ottenute ne sono un
concreto esempio.

Nello stesso anno Dani ha ottenuto l’Impronta
climatica di prodotto (Carbon Footprint of Product - CFP) secondo la norma ISO 14067 che
rappresenta la quantificazione dell’impatto complessivo delle pelli sul riscaldamento globale,
espresso in kg di CO2 equivalenti. Tale impatto
quantifica i gas serra prodotti lungo tutta la filiera, a partire dall’agricoltura e fino alla consegna
delle pelli finite ai nostri clienti.
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7. 3

M AT E R I E P R I M E ,
M AT E R I A L I E P R O D O T T I

I più importanti input di una
conceria sono pelli grezze,
prodotti chimici e acqua.
Dani lavora pellami provenienti direttamente
dalla macellazione di capi di bestiame destinati
alla produzione di carne per il consumo umano.
Lavorare le pelli fin da grezzo permette di tenere
sotto controllo tutte le fasi di lavorazione ed i
prodotti chimici utilizzati, ad ulteriore garanzia
di qualità e salubrità per i nostri clienti e per
l’ambiente. Per trasformare le pelli da grezze
a finite è necessario che la loro struttura venga
modificata, rendendola non più putrescibile
e conferendo alle pelli stesse le proprietà
meccaniche ed estetiche desiderate. In conceria si
utilizza una notevole varietà di prodotti chimici,
utilizzati in bottali con acqua e pelli, oppure
spruzzati superficialmente. I prodotti chimici
acquistati8 in Dani sono stati (kg):
2015

2016

2017

17.904.000

16.107.000

16.580.000

il 48% dei prodotti chimici acquistati nel 2017 è
Non Pericoloso secondo la nuova classificazione
CLP, in linea con il dato 2015 e 2016.
La maggior parte dei prodotti chimici pericolosi
appartengono principalmente alla classe degli irritanti: le procedure implementate da Dani per la
gestione dei prodotti chimici pericolosi sono predisposte per evitare rischi alle persone e all’ambiente. Gli operatori sono infatti formati su questi
rischi e vengono messi a disposizione tutti i DPI
necessari per la loro incolumità. L’azienda è sempre attiva nel cercare di migliorare le condizioni
di lavoro del personale.
Per ogni chilogrammo di pelle messe in lavoro
sono stati consumati i seguenti quantitativi di
prodotti chimici.
U.M.

2015

2016

2017

Kg/Kg di pelle

0,49

0,48

0,47

La tabella seguente mostra invece quanti kg di
prodotti chimici sono stati utilizzati per unità
funzionale9 (m2) di pelle media lavorata in Dani
nei tre anni10.
U.M.

2015

2016

2017

Kg di prodotti
chimici/m2

3,4

3,4

3,3

Pelli grezze

Prodotti chimici

Consumo acqua

Trasporti

Imballaggi

Energia elettrica
e termica

Emissioni
in aria

Trattamento rifiuti
e co-prodotti

Trattamento
acque reflue

8. Fonte: sistema informativo Qlik (Prochi2)
che fornisce il dato
dei prodotti chimici
acquistati. Dal momento
che la differenza con il
dato dei prodotti chimici consumati è <3% e
visto che questo sistema
permette di suddividere
i dati nelle varie fasi, si è
deciso di utilizzare il dato
dell’acquistato
9. L’unità funzionale costituisce una misura della
prestazione funzionale
del sistema prodotto.
Lo scopo principale
dell’unità funzionale è di
fornire un riferimento a
cui legare i flussi, deve
perciò essere definita
e misurabile. L’unità
funzionale è appunto
rappresentata da 1 m2 di
una pelle media finita.

10. Per effettuare tale
calcolo si è utilizzata la
seguente metodologia:
1. individuazione dei
consumi di prodotti
chimici complessivi
per ogni macrofase (da
grezzo a conciato, da
conciato a crust, da crust
a finito);
2. individuazione del
peso complessivo delle
pelli messe in lavoro in
ogni macrofase;
3. calcolo del quantitativo di prodotti chimici
utilizzati per ogni kg di
pelle messo in lavoro in
ogni macrofase;
4. allocazione della corretta quantità di prodotto
chimico alla quantità
di prodotto definita
dai diversi coefficienti
di allocazione di ogni
macrofase partendo dal
presupposto che: 1 m2

di pelle finita pesa 1 kg.
Da questo assunto si risale ai diversi coefficienti di
allocazione di una pelle
Dani nelle altre macrofasi come indicato nella
tabella che segue:
Macro-fase
Peso medio di 1 pelle
(kg)/Unità funzionale
(kg/m2).
Da grezzo a conciato:
37/7,4
Da conciato a crust: 7/1,4
Da crust a finito: 5/1.

7. 4

ENERGIA E GESTIONE
DELLE EMISSIONI

Dani utilizza prevalentemente
energia elettrica, gas metano
e gasolio.
L’elettricità è utilizzata per il funzionamento di
macchinari e impianti, mentre il gas metano
serve per raggiungere le temperature di processo

in alcune fasi della lavorazione (per esempio
botti di calcinaio, concia e tintura, operazioni di
asciugaggio) e negli ambienti di lavoro. Il gasolio
è utilizzato per la movimentazione interna di
muletti e ragni. In generale, comunque, il settore
conciario non è un’industria ad alta intensità
energetica.
I consumi di energia sono così ripartiti per anno
e tipologia:

Consumo di energia (GJ)

2015

2016

2017

Gasolio Consumato

3.956 (91.375 kg)

3.514 (81.175 kg)

2.760 (63.750 kg)

Energia Elettrica Consumata

47.852 (13.292.246 kwh)

47.572 (13.214.457 kwh)

49.598 (13.777.280)

Gas Metano

144.451 (3.702.930 m3)

134.571 (3.449.667 m3)

128.268 (3.288.098)

Energia Totale Consumata

196.259

185.657

180.626

I consumi rispetto al 2016 si mantengono sostanzialmente stabili o in leggero calo. I consumi di
energia elettrica complessiva, per ogni chilogrammo di pelle messo in lavoro sono stati:

I consumi rispetto al 2016 sono in leggero calo,
probabilmente a seguito di un aumento della produzione a parità di consumi.

U.M.

2015

2016

2017

U.M.

2015

2016

2017

Kwh/kg

0,36

0,40

0,39

m3 complessivi
/kg

0,101

0,103

0,093

I consumi di energia elettrica sono così ripartiti
per unità funzionale nei tre anni:

I consumi di gas metano danno origine agli indicatori che seguono.

U.M.

2015

2016

2017

U.M.

2015

2016

2017

Kwh
complessivi/m2

2,54

2,82

2,75

m3 complessivi
/m2

0,68

0,72

0,65
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Il dato 2017 si riporta in linea con il dato 2015
dopo che nel 2016 vi era stata una perdita di
efficienza dovuta ad un importante guasto al
cogeneratore.
Per la produzione di calore Dani ha una centrale
termica con due caldaie industriali sia nella BU
HS&F sia nella BU Automotive, sia in Quinta
Strada. Le caldaie, durante la combustione,
emettono Ossidi di Azoto e di Zolfo, oltre
all’Anidride Carbonica (CO2).
Nella BU Automotive è anche presente:
• un cogeneratore (ammodernato ad inizio 2017
dopo un importante fermo nel 2016);
• un sistema di recupero calore dai compressori.
Tali sistemi permettono di ridurre l’uso delle caldaie e, di conseguenza, ridurre le emissioni in
atmosfera.

Attività per il risparmio energetico
Nel corso del 2017 Dani si è attivata per:
• sostituire numerosi punti di illuminazione
nei reparti con illuminazione a LED;
• rinnovamento e riduzione parco flotta muletti
a gasolio con mezzi ibridi ed elettrici;
• implementare un sistema di gestione dell’energia
in conformità alla norma ISO 50001.
In merito a quest ultimo punto Dani ha l’obiettivo
di ottenere la certificazione ad inizio 2019, dal
momento che nel corso del 2018 si è preferito
concentrare gli sforzi sul campionamento
sistematico dei consumi energetici dei macchinari
Dani. Tale lavoro permetterà di implementare
con maggiore consapevolezza e con più dati alla
mano il sistema di gestione dell’energia.

7. 5

EMISSIONI

I principali parametri
che influenzano la qualità
dell’aria e che sono
caratteristici delle lavorazioni
conciarie sono rappresentati
da Solventi Organici Volatili
(SOV), polveri e idrogeno
solforato.
Le emissioni in atmosfera, convogliate all’esterno
della conceria da impianti di aspirazione specifici
dotati di abbattitori, si generano in diverse fasi del
processo, sia in bottale che durante i trattamenti
di rifinizione. Dani monitora periodicamente
le proprie emissioni come previsto dalla legge,
con controlli svolti da un laboratorio esterno
accreditato.

Alla provincia di Vicenza e ad Arpav vengono
inviate periodicamente le analisi effettuate sui
camini e la dichiarazione solventi.
Nel 2017 sono state effettuate 47 analisi ai camini
in base a quanto previsto dalla legge. Le analisi
sono così ripartite:
•
•
•
•

28 analisi per le polveri;
12 analisi per l’idrogeno solforato;
6 analisi per gli ossidi di azoto;
1 analisi per i COT (Carbonio Organico Totale).

La dichiarazione solventi esprime i grammi di
solvente utilizzato per metro quadro di pelle.
È da sottolineare che il solvente emesso varia
in valore assoluto in base all’andamento della
produzione ed alla tipologia di pelli lavorate.

2016

2015

2017

Dani S.p.A.

g/m2

Valore assoluto
(kg)

g/m2

Valore assoluto
(kg)

g/m2

Valore assoluto
(kg)

limite di legge: 75 g/m2

30,2

72.476

30,7

71.042

34,2

87.456

Progetto Carbon Footprint- divisione HSF
Prima conceria al mondo ad ottenere
questa certificazione, la CFP rappresenta la
quantificazione dell’impatto complessivo di un
prodotto sul riscaldamento globale, espresso in
grammi di CO2 equivalenti per unità di prodotto
considerato. Il calcolo avviene secondo lo
standard ISO TS 14067 e rappresenta la somma
dei gas ad effetto serra (GHG) emessi durante
l’intero ciclo di vita di un determinato bene o
servizio.
Risultati
Per produrre 1 m2 di pelle bovina finita si
emettono 50,24 kg di CO2eq così ripartiti come
nel garfico seguente.

Le attività maggiormente impattanti rispetto alle
diverse fasi del ciclo di vita del prodotto sono:
• Upstream: l’allevamento bovino,
specialmente quello degli animali appartenenti
alla categoria “Mammal” (animali che non
si sono riprodotti e che vengono allevati per
la produzione della carne) e in particolare le
emissioni degli stessi animali e dell’utilizzo di
letame e di fertilizzanti azotati. Anche alcuni
prodotti chimici delle fasi di concia e tintura
hanno un contributo significativo;
• Core: il consumo di energia elettrica e di
metano nei processi produttivi della conceria.

Totale

Agricoltura

Allevamento

Core
Macello

Trasporti

Produzione

EFFETTO SERRA-GWP
100 (kg CO2 eq.)

50,24

44,74

5,50

%

100%

89.04%

10,96%
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Upstream

Pelle bovina finita (1m2)

Progetto Environmental
Product Declaration - BU HS&F
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L’ EPD è una dichiarazione ambientale, secondo
la norma ISO 14025, in cui viene riportata la
quantificazione degli impatti ambientali di
un prodotto mediante opportune categorie di
parametri calcolati in uno studio di LCA. Le
categorie di impatto analizzate sono effetto serra,
acidificazione, formazione di smog fotochimico,
eutrofizzazione e distruzione della fascia di
ozono. L’EPD per il prodotto “pelle finita” è
realizzata seguendo le indicazioni della PCR
(Product Category Requirement) “Finished
bovine Leather”; la PCR è una sorta di linea guida

Pelle bovina finita (1m2)

appositamente creata perché gli studi di LCA
siano compatibili con l’EPD.
La nostra Dichiarazione ambientale di prodotto è
scaricabile dal sito: www.environdec.com
Risultati
La tabella che segue mostra gli impatti ambientali
relativi alla produzione di 1 m2 di pelle finita
in Dani, suddivisi tra upstream (agricoltura e
allevamento dei bovini), core (ciclo conciario),
downstream (trasporto ai clienti):
Considerando le fonti energetiche impiegate
e i consumi dell’anno, è possibile calcolare
“l’impronta carbonica” di DANI in termini di
CO2 equivalenti:

Upstream

Core

Downstream

Categorie d’impatto

Totale

Produzione
materie prime

Produzione
Pelle/Trasporti

Distribuzione pelle
finita

Effetto serra-gwp 100 (kg Co2 eq.)

45,27

38,50

4,56

2,21

Acidificazione (g So2 eq.)

772,09

746,64

15,66

9,79

Riduzione dello strato di ozono (mg cfc-11 eq.)

1,41

0,36

0,66

0,40

Smog fotochimico (g C2H4 eq.)

7,63

6,53

0,73

0,36

Eutrofizzazione (g PO43- eq.)

322,25

317,07

3,57

1,61

Calcolo delle emissioni di CO2
equivalente (tonn. CO2 eq.)

2015

2016

2017

Emissioni dirette (1)
Emissioni da consumi gasolio

288

256

199

Emissioni da consumi gas naturale

7.265

6.768

6.455

Emissioni da consumi energia elettrica

5.083

4.392

4.580

Totale

12.368

11.416

11.233

Emissioni indirette (2)

1. Le emissioni dirette (scope 1) derivano
dal funzionamento degli impianti e dei
macchinari di proprietà dell’azienda,
come ad esempio gli impianti termici
(consumo di gas naturale), e i muletti per
la movimentazione merci (gasolio).

7. 6

2. Le emissioni indirette (scope 2)
derivano dai consumi energetici di tutti
gli stabilimenti.

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Il consumo e la depurazione
delle acque rappresentano
gli aspetti ambientali
più importanti in conceria.

La lavorazione della pelle si sviluppa infatti
attraverso una serie di fasi condotte in ambiente
acquoso (botti di calcinaio, di concia e di tintura).
La conceria Dani è collegata con il depuratore
consortile Acque del Chiampo S.p.A., presso
il quale avviene l’approvvigionamento ed il
conferimento delle acque e che fornisce in tempo
reale attraverso il sito www.acquedelchiampospa.
it i dati su consumi e concentrazione degli
inquinanti.

La percentuale dei consumi di acqua attribuiti ad
ogni fase sono originati da: analisi dei consumi da
ricetta, stime verificate con il personale interno,
dati di letteratura. Le percentuali assegnate sono:
• 65% da grezzo a conciato;
• 30% da conciato a crust;
• 5% da crust a finito.

Per ogni tonnellata di pelle messa in lavoro sono
stati consumati i seguenti quantitativi di acqua.
Si sottolinea che nelle “Best Available Technique”
stabilite dall’Unione Europea per l’industria conciaria il dato di riferimento è da 16 a 28 m3/tonn
di pelle grezza.

m3/tonn di grezzo
24
23,49

23,25
22,55

22,5
22,12

22,30

21,91

21,75
22,54

21
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Quantitativo di acqua conferito al depuratore nei tre anni
U.M.
m complessivi/m
3

2

2015

2016

2017

Scarichi - (m3)

2015

2016

2017

0,15

0,16

0,16

Totale

773.725

721.715

745.054

Concentrazioni degli inquinanti allo scarico del depuratore
ed i limiti che il depuratore stesso deve rispettare
Concentrazione media di inquinanti
di Acque del Chiampo

Parametro 2014 (mg/l)

Limiti di legge (mg/l)

Solidi sospesi

13

35

COD

105

150

Cloruri

1.362

1.830

Solfati

1.196

1.530

Cromo III

0,37

0,70

• Solidi sospesi: 99 %
• COD filtrato: 96,6%
• Azoto totale: 97,3%
• Cromo III: 99 %
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Il depuratore consortile è responsabile del
trattamento dei reflui e dello smaltimento dei fanghi
da depurazione delle acque. Il depuratore, nel 2014
ha garantito le seguenti percentuali di abbattimento:
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7. 7

GESTIONE DEI RIFIUTI
E DEI SOTTOPRODOTTI

I principali rifiuti di una
conceria sono rappresentati
dai residui di pelle non utili al
prodotto finito e che vengono
scartati lungo il processo.
A seconda della fase del
ciclo produttivo, si generano
rifiuti di diversa natura aventi
differenti destinazioni finali.

La pelle origina inoltre importanti quantitativi
di sottoprodotti destinati ad essere recuperati
da altre industrie (alimentari, fertilizzanti ecc.)
come ad esempio carniccio e pezzamino.
Le tabelle che seguono mostrano i quantitativi
di rifiuti prodotti negli anni 2015-2016-2017, la
loro destinazione finale e la percentuale di rifiuti
pericolosi.

2015

2016

2017

%

KG

%

KG

%

KG

Rifiuti a smaltimento

9%

718.536

10%

784.367

10%

703.217

Rifiuti a recupero

91%

7.216.616

90%

6.028.421

90%

6.340.040

Totale rifiuti

100%

7.935.152

100%

6.812.788

100%

7.043.257

di cui pericolosi

0,12%

9.701

0,3%

19.937

2%

145.980

Come si può osservare si mantiene elevata e
stabile la % di rifiuto che va a recupero mentre
si assiste ad un aumento dei rifiuti pericolosi
dovuto non tanto alla produzione di nuovi rifiuti
pericolosi, ma alla ri-classificazione di prodotti
non pericolosi in pericolosi (è il caso dei fusti
con residui di prodotti chimici, che nella maggior
parte dei casi possono essere considerati non
pericolosi, ma che precauzionalmente sono stati
classificati tutti come pericolosi). Tutti i rifiuti,
pericolosi e non, vengono trasportati da aziende

U.M.
Kg di rifiuti/m

2

autorizzate presso luoghi di smaltimento/
recupero autorizzati. Dani non esporta rifiuti
all’estero.
I rifiuti prodotti sono così ripartiti per metro
quadro di pelle finita prodotta nei tre anni:
• il 54% dei rifiuti è composto da cuoio conciato
(scarti, cascami, ritagli, polvere di rasatura), il
15% da sale, il 10% da fanghi;
• i principali rifiuti pericolosi sono gli imballaggi
che hanno contenuto sostanze pericolose.

2015

2016

2017

1,54

1,57

1,47

Quantitativo di sottoprodotti ottenuti negli anni 2015-2016
e lo stesso dato rapportato alle tonnellate di pelli grezze messe in lavoro
Kg - m3

2015

2016

2017

Sottoprodotti

16.062.471

14.066.805

16.118.900

Kg/tonn
pelli messe a bagno

437

420

455,9

Nella gestione dei rifiuti non si sono verificati
sversamenti o contaminazioni dell’ambiente.

Per il trattamento degli scarichi e lo smaltimento
dei rifiuti, Dani ha sostenuto spese per circa
3.429.524 € nel 2017.

CAPITOLO 8

OBIETTIVI
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8.1

OBIETTIVI FUTURI

La Direzione di Dani,
coerentemente con il percorso
intrapreso nel campo della
sostenibilità, si impegna
a perseguire i seguenti
traguardi:

Obiettivo

Progettazione e implementazione di un sistema di
selezione, qualificazione e valutazione dei fornitori
inclusivo anche di criteri etico/sociali e ambientali
Realizzazione del progetto “Impronta sociale di
prodotto” con l’obiettivo di comunicare il valore
sociale del prodotto
Ottenimento della certificazione “Process EPD”
sui principali articoli Dani, in modo da monitore
gli impatti ambientali specifici di questi prodotti
Realizzazione sistema di gestione integrato ambiente –
sicurezza (ISO 14001 – OHSAS 18001)
Realizzazione sistema di gestione della responsabilità
sociale coerente con la norma ISO 26000
Avviare un processo di coinvolgimento degli
stakeholder esterni per migliorare l’analisi degli
aspetti più rilevanti per la sostenibilità di Dani
Accrescere la consapevolezza dei lavoratori
in materia di “Sicurezza e Ambiente”
Realizzazione di un sistema di gestione dell’energia
(ISO 50001)
Riduzione dei consumi di gasolio del 5%
per ora lavorata, ogni anno
Riduzione dei consumi di energia elettrica
per unità di prodotto in misura del 15%
Riduzione dei consumi di energia termica
per unità di prodotto del 15%

Stato di avanzamento

Riduzione dei consumi di acqua a 21,5 litri/kg
di grezzo
Migliorare la gestione operativa dei rifiuti,
migliorandone la differenziazione ed i flussi
Mappatura dei curricula del personale Dani
Introduzione in azienda di iniziative a sostegno
delle famiglie del personale che lavora in Dani
Sviluppo di un sistema di obiettivi e valutazione
del personale che affianchi ad aspetti economici
(produttività, qualità, …) aspetti legati ad ambiente
e sviluppo risorse umane
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8.2

GRI CONTENT INDEX
( V E R S I O N E G R I S TA N D A R D S 2 0 1 6 )
GRI 102: General Disclosures - Profilo Organizzativo
GRI Disclosure number

GRI Disclosure Title

Paragrafo

102-1

Nome dell’organizzazione

1.1

102-2

Attività, marchi, prodotti e servizi

1.1

102-3

Luogo delle sedi principali

1.1

102-4

Paesi di operatività

1.1

102-5

Assetto proprietario e forma legale

1.5

102-6

Mercati serviti

4.3

102-7

Dimensione dell'organizzazione

1.1

102-8

Informazioni su dipendenti e lavoratori

3

102-9

Catena di fornitura

5

102-10

Cambiamenti significativi dell'organizzazione
e della sua catena di fornitura

*

102-11

Modalità di applicazione del principio
o approccio prudenziale

2.2

102-12

Iniziative verso l’esterno

1.2

102-13

Partecipazione ad associazioni

6.1

Omissioni (NOTE)

Non ci sono stati
cambiamenti significativi

GRI 102: General Disclosures - Strategia
GRI Disclosure number

GRI Disclosure Title

Paragrafo

102-14

Dichiarazione del vertice aziendale

Introduzione

Omissioni (NOTE)

GRI 102: General Disclosures - Etica e integrità
GRI Disclosure number

GRI Disclosure Title

Paragrafo

102-16

Valori, principi, standard
e norme di comportamento

1

Omissioni (NOTE)

GRI 102: General Disclosures - Governance
GRI Disclosure number

GRI Disclosure Title

Paragrafo

102-18

Struttura di governo

1.5

102-21

Consultazione degli stakeholder
rispetto a temi economici, ambientali e sociali

1.7

102-22

Composizione del più alto organo di governo
e dei suoi comitati

1.5

102-23

Presidente del più alto organo di governo

1.5

Omissioni (NOTE)

GRI 102: General Disclosures - Coinvolgimento degli stakeholder
GRI Disclosure number

GRI Disclosure Title

Paragrafo

102-40

Elenco dei gruppi di stakeholder

1.7

102-41

Accordi di contrattazione collettiva

3.3

102-42

Processo di identificazione
e selezione degli stakeholder

1.7

102-43

Approccio al coinvolgimento degli stakeholder

1.7

102-44

Argomenti chiave e criticità emerse

1.7

Omissioni (NOTE)

GRI 102: General Disclosures - Processo di reporting
GRI Disclosure number

GRI Disclosure Title

Paragrafo

102-45

Elenco delle società incluse
nel bilancio consolidato

1.1

102-47

Elenco degli aspetti materiali

*

Vari paragrafi

102-48

Modifiche rispetto al precedente bilancio

*

Solo passaggio
a GRI STANDARD

102-49

Cambiamenti significativi nell'attività di reporting

*

Solo passaggio
a GRI STANDARD

102-50

Periodo di rendicontazione

*

2017

102-51

Data di pubblicazione del report più recente

09/2017

102-52

Periodicità di rendicontazione

Annuale

102-53

Contatti per richiedere informazioni sul report

102-54

Dichiarazione sull'opzione di rendicontazione
secondo i GRI standard

102-55

Tabella contenuti GRI

*

102-56

Attestazione esterna

*

Il report non è stato
sottoposto a verifica esterna

Omissioni (NOTE)

*

Omissioni (NOTE)

Pag. 6
“Questo report è stato
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GRI 201: Performance economiche
GRI Disclosure number

GRI Disclosure Title

Paragrafo

103 -1,2,3

Approccio gestionale

5.2

201-1

Valore economico diretto generato e distribuito

5.2

GRI 202: Presenza sul mercato
GRI Disclosure Title

Paragrafo

103 -1,2,3

Approccio gestionale

4.3

202-2

Proporzione di alti dirigenti assunti
dalla comunità locale

*

Omissioni (NOTE)

100% residenti
nella comunità locale

73

GRI Disclosure number

74

GRI 204: Pratiche di acquisto
GRI Disclosure number

GRI Disclosure Title

Paragrafo

Omissioni (NOTE)

103 -1,2,3

Approccio gestionale

5.1

204-1

Percentuale di spesa concentrata
su fornitori locali

5.1

GRI Disclosure number

GRI Disclosure Title

Paragrafo

103 -1,2,3

Approccio gestionale

1.2

205-3

Episodi di corruzione riscontrati
e attività correttive implementate

*

Nessuno

GRI Disclosure number

GRI Disclosure Title

Paragrafo

Omissioni (NOTE)

103 -1,2,3

Approccio gestionale

7.3

301-1

Materiali utilizzati suddivisi per peso e volume

7.3

GRI Disclosure number

GRI Disclosure Title

Paragrafo

103 -1,2,3

Approccio gestionale

7.4

302-1

Consumo dell'energia all'interno
dell'organizzazione

7.4

302-3

Rapporto di intensità energetica

7.4

GRI Disclosure number

GRI Disclosure Title

Paragrafo

103 -1,2,3

Approccio gestionale

7.6

303-1

Prelievi idrici per fonte

7.6

303-2

Fonti di prelievo significativamente
influenzate dai prelievi di acqua

7.6

303-3

Acqua riciclata e riutilizzata

*

GRI 205: Anti-corruzione
Omissioni (NOTE)

GRI 301: Materiali

GRI 302: Energia
Omissioni (NOTE)

GRI 303: Acqua
Omissioni (NOTE)

Non c’è riciclo d’acqua

GRI 304: Biodiversità
GRI Disclosure number

GRI Disclosure Title

Paragrafo

Omissioni (NOTE)

103 -1,2,3

Approccio gestionale

*

Il Sistema di gestione
ambientale considera la
gestione degli eventuali rischi

304-1

Terreni o strutture posseduti, affittati, gestiti
all'interno o adiacenti ad aree protette
o ad alta biodiversità

*

Dani non possiede,
affitta o gestisce terreni
con tali caratteristiche

304-3

Habitat protetti o ricostituiti

*

Nessuno

304-4

Lista delle specie protette che trovano habitat
nelle aree di operatività dell'organizzazione

*

GRI Disclosure number

GRI Disclosure Title

Paragrafo

103 -1,2,3

Approccio gestionale

7.5

305-1

Emissioni dirette di gas ad effetto serra (scopo 1)

7.5

305-2

Emissioni di gas ad effetto serra per
la produzione di energia (scopo 2)

7.5

305-4

Rapporto di intensità delle emissioni di gas serra

7.5

305-6

Emissioni di sostanze che danneggiano l'ozono

7.5

305-7

Ossidi di azoto (NOx), di zolfo (SOx)
e altre emissioni significative in atmosfera

7.5

GRI Disclosure number

GRI Disclosure Title

Paragrafo

103 -1,2,3

Approccio gestionale

7.6-7.7

306-1

Scarichi idrici per tipologia e destinazione

7.6

306-2

Rifiuti prodotti per tipologia
e modalità di smaltimento

7.7

306-3

Sversamenti significativi

*

Non ci sono stati
sversamenti significativi

306-4

Trasporto di rifiuti pericolosi

*

Non effettuato

306-5

Corpi idrici interessati da scarichi idrici
e/o deflusso

*

I reflui sono conferiti al
depuratore centralizzato

Omissioni (NOTE)

Nessuno

GRI 305: Emissioni
Omissioni (NOTE)

GRI 306: Scarichi e rifiuti
Omissioni (NOTE)

GRI 307: Conformità normativa ambientale
GRI Disclosure Title

Paragrafo

103 -1,2,3

Approccio gestionale

7.2

307-1

Inosservanza delle leggi e dei regolamenti
in materia ambientale

*

Al 31/12 l’azienda
non ha ricevuto sanzioni

75

GRI Disclosure number

76

GRI 308: Valutazione ambientale dei fornitori
GRI Disclosure number

GRI Disclosure Title

Paragrafo

103 -1,2,3

Approccio gestionale

5.1

308-1

Nuovi fornitori che sono stati valutati
secondo criteri ambientali

5.1

GRI Disclosure number

GRI Disclosure Title

Paragrafo

103 -1,2,3

Approccio gestionale

3.1

401-1

Tasso di assunzione e turnover del personale

3.2

Omissioni (NOTE)

GRI 401: Occupazione
Omissioni (NOTE)

GRI 402: Relazioni sindacali
GRI Disclosure number

GRI Disclosure Title

Paragrafo

Omissioni (NOTE)

103 -1,2,3

Approccio gestionale

3.3

402-1

Periodo minimo di preavviso
per i cambiamenti operativi

*

Dani applica quanto
previsto dal CCNL

Omissioni (NOTE)

GRI 403: Salute e Sicurezza sul lavoro
GRI Disclosure number

GRI Disclosure Title

Paragrafo

103 -1,2,3

Approccio gestionale

3.4

403-1

Lavoratori rappresentati nei comitati formali
azienda-lavoratori per la salute e sicurezza

3.4

403-2

Tipologia e tasso di infortuni, malattie
professionali, giorni di lavoro persi e assenteismo
e numero di incidenti mortali collegati al lavoro

3.4

403-3

Lavoratori ad alta incidenza o ad alto rischio
di infortunio o di malattia professionale

3.4

GRI 404: Formazione ed educazione
GRI Disclosure number

GRI Disclosure Title

Paragrafo

103 -1,2,3

Approccio gestionale

3.1 – 3.5

404-1

Ore di formazione medie annue per dipendente

3.5

Omissioni (NOTE)

GRI 405: Diversità e pari opportunità
GRI Disclosure number

GRI Disclosure Title

Paragrafo

103 -1,2,3

Approccio gestionale

3.1

405-1

Diversità dei dipendenti e degli organi di governo

3.1

Omissioni (NOTE)

GRI 406: Non-discriminazione
GRI Disclosure number

GRI Disclosure Title

Paragrafo

Omissioni (NOTE)

103 -1,2,3

Approccio gestionale

*

Codice etico
e Global Compact

406-1

Episodi di discriminazione
e azioni correttive implementate

*

Nessuna

GRI 412: Valutazione dei diritti umani
GRI Disclosure number

GRI Disclosure Title

Paragrafo

Omissioni (NOTE)

103 -1,2,3

Approccio gestionale

*

Global Compact

412-3

Accordi di investimento e di contratti significativi
che includono clausole sui diritti umani o che
sono sottoposti a valutazione

*

GRI Disclosure number

GRI Disclosure Title

Paragrafo

103 -1,2,3

Approccio gestionale

6.3

413-1

Aree di operatività con implementazione
di programmi di coinvolgimento della comunità
locale, valutazione di impatto e sviluppo

6.3

413-2

Aree di operatività con impatti negativi attuali
e potenziali significativi sulle comunità locali

7.1

Codice di condotta

GRI 413: Comunità locali
Omissioni (NOTE)

GRI 414: Valutazione sociale dei fornitori
GRI Disclosure number

GRI Disclosure Title

Paragrafo

103 -1,2,3

Approccio gestionale

5.1

414-1

Nuovi fornitori valutati sulla base di criteri sociali

5.1

Omissioni (NOTE)

GRI 415: Politiche pubbliche
GRI Disclosure number

GRI Disclosure Title

Paragrafo

Omissioni (NOTE)

103 -1,2,3

Approccio gestionale

*

Codice etico

415-1

Valore totale dei contributi politici

*

Nessun contributo

77

GRI 416: Salute e Sicurezza del consumatore
GRI Disclosure number

GRI Disclosure Title

Paragrafo

103 -1,2,3

Approccio gestionale

4.4

416-1

Valutazione dell'impatto sulla salute e sulla
sicurezza delle categorie di prodotti e servizi

4.4

Omissioni (NOTE)

78

GRI 417: Marketing ed etichettatura
GRI Disclosure number

GRI Disclosure Title

Paragrafo

Omissioni (NOTE)

103 -1,2,3

Approccio gestionale

4.4

417-1

Obbligo di informazioni su prodotti
e servizi ed etichettatura

4.4

417-2

Casi di non conformità riguardanti le informazioni
e le etichettature dei prodotti/servizi

*

Non si sono verificati
casi di questo tipo

417-3

Casi di non conformità riferiti all’attività
di marketing e la comunicazione

*

Non si sono verificati
casi di questo tipo

Omissioni (NOTE)

GRI 418: Privacy del consumatore
GRI Disclosure number

GRI Disclosure Title

Paragrafo

103 -1,2,3

Approccio gestionale

4.1

418-1

Reclami documentati relativi a violazioni
della privacy e a perdita dei dati dei clienti

*

Nessun reclamo

GRI 419: Conformità normativa socio-economica
GRI Disclosure number

GRI Disclosure Title

Paragrafo

103 -1,2,3

Approccio gestionale

5.2

419-1

Inosservanza di leggi e regolamenti
in campo sociale ed economico

*

Omissioni (NOTE)

Nessuna inosservanza
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